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.

EMILIA ROMAGNA

DIRTY SCHOOL

DETTAGLIO COSTI

350 €

LA QUOTA COMPRENDE

A persona, con un minimo di 8 partecipanti

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

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

1 notte in hotel-agriturismo in appartamento

LA QUOTA NON COMPRENDE

1 cena, 1 brunch, 1 pranzo ed 1 colazione
Degustazione di prodotti tipici
Assistenza Marco Polo Team

Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”

Assicurazione infortuni

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

Gadget del team

Pacchetto Di Traverso Adventouring con
istruttore FMI e Yamaha Ténéré 700
Conferma e prenotazioni entro il 10 APRILE
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Materiale didattico, diploma di ﬁne corso
5% di sconto su tutti i tours “Dirty Roads 2021”
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

