
Da anni Dirty Roads & School è un “must” 
per i motociclisti che amano percorrere, off road,
itinerari appartati, la nuova “frontiera” del turismo in 
moto in Italia. Anche per il 2021 Marco Polo Team Vi 
porterà lungo percorsi misti on-off road adatti alle 
grosse entrofuoristrada e maxienduro, percorribili 
senza difficoltà, per godersi i panorami, la cultura e 
la cucina del nostro Paese.  Durante i nostri tours,ai quali 
collaboreranno guide qualificate ed istruttori FMI,
verranno anche impartite nozioni di guida in 
fuoristrada. Dopo il successo delle edizioni passate,
continua poi la Dirty School: di primo livello, dedicata
all’ apprendimento delle tecniche base di guida in 
fuoristrada su maxienduro;  di secondo livello, dedicata
a chi ha più esperienza, per approfondire il proprio 
bagaglio tecnico.  Il tutto sotto la guida di tecnici ed 
istruttori FMI specializzati. Inoltre da quest’anno sarà
possibile usufruire, con la formula “One Day School”, di 
lezioni individuali o per piccoli gruppi personalizzate di 
un giorno, nella zona dell’altopiano di Asiago.
Sarà inoltre possibile, sia per i Dirty Roads che per la
School, noleggiare dei mezzi adatti e utilizzare delle 
Yamaha 700 Tenerè, come moto scuola, con istruttore 
FMI dedicato, grazie alla collaborazione con Di Traverso 
Adventouring.

Partecipando ai nostri tours e raid 2021 si sosterrà
inoltre il progetto In Moto con l’Africa, pro Medici con 
l’Africa-Cuamm.
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DIRTY SCHOOL
DAL 24 AL 25 APRILE

Una due giorni dedicata all’apprendimento o 
approfondimento delle tecniche di base della guida in 
fuoristrada su maxienduro ed entrofuoristrada. 
Lezioni teoriche e pratiche lungo suggestivi percorsi 
in Emilia Romagna, sotto la guida di istruttori FMI e 
tecnici esperti, facendo base in una caratteristica 
struttura. Il corso di primo livello permetterà ai neofiti 
di apprendere la tecnica necessaria per condurre 
insicurezza la propria moto su percorsi in fuoristrada , 
e quello di secondo livello, che si terrà parallelamente 
all’altro, consentirà a coloro che hanno più 
esperienza di affinarla. Tutti si muoveranno su 
percorsi attentamente selezionati attraverso un 
territorio tutto da scoprire. Da quest'anno avete 
un'ulteriore opportunità per imparare di più e in 
sicurezza: grazie alla collaborazione con Di Traverso 
Adventouring possiamo offrirvi la possibilità di 
partecipare a Dirty Roads o School seguiti da un 
istruttore FMI dedicato e di usare una nuova Yamaha 
Ténéré 700.      



350 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

La quota è indicativa e soggetta a riconferma 
all’atto della prenotazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”

D
E

TT
A

G
LI

O
 C

O
S

TI

Euro 25 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO 
POLO pagabile una tantum per l’anno 2021

Pacchetto Di Traverso Adventouring con 
istruttore FMI e Yamaha Ténéré 700

LA QUOTA COMPRENDE
Corso completo di guida in fuoristrada con 
lezioni teoriche e pratiche e tours off road 
sotto la guida di istruttori FMI e tecnici esperti

Condizioni speciali riservate per acquisto e 
spedizione pneumatici tassellati e per 
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

1 notte in hotel-agriturismo in appartamento

1 cena, 1 brunch, 1 pranzo ed 1 colazione

Degustazione di prodotti tipici

Assistenza Marco Polo Team

Assicurazione infortuni

Materiale didattico, diploma di fine corso

Gadget del team

5% di sconto su tutti i tours “Dirty Roads 2021”

Conferma e prenotazioni entro il 10 APRILE

scrivendo a:
info@marcopoloteam.it




