DATE DI PARTENZA: 16 Settembre

EXP

Per dare la possibilità a tutti di partecipare fissiamo un
secondo appuntamento il giorno 15 Marzo alle ore 19.30
direttamente a Terni all’agriturismo Domus Umbra; per

CONFORT

chi invece non ha il venerdì libero e risiede a distanza ragionevole, appuntamento il 16 Marzo alle ore 9.00 sempre in agriturismo. La quota sarà ridotta del giorno non

UMBRIA
ON THE
ROAD

Umbria

usufruito.

Week-End in moto

DURATA:

3 gg / 2 nt

PERCORRENZA:

Tot. 400 Km

TERNI
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ....... EURO

MOTO
MOTO
NOLO

TERRESTRE

58

Un’occasione per conoscerci e conoscere alcuni
dei nostri Assistenti Tecnici, conoscere come
viaggiamo e lo spirito con cui lo facciamo, un
week end all’insegna del divertimento alla
guida, interessanti visite e buon mangiare, se
volete potremo parlare anche dei vostri prossimi
viaggi.
Umbria, terra di santi e di artisti, oasi verde di
pace e ben vivere. La bontà dei prodotti della
tavola, i numerosi borghi e centri medioevali che
in ogni periodo dell’anno propongono giostre e
rievocazioni sapranno emozionarvi. Le strade
secondarie, poco trafficate e panoramiche sembrano disegnate appunto per essere percorse
in moto.

Programma

Pilota moto .......................................................... 210
Passeggero.............................................................. 180

Venerdì: appuntamento alle 15,30 al casello di
Orvieto sulla A1, percorso entusiasmante Todi,
Sangemini, Terni. Cena e pernottamento presso
l’Agriturismo Domus Umbra.
Percorrenza 85 km circa.
Sabato: partenza per percorrere la bellissima
strada che segue la valle del Nera, visita alla Cascata delle Marmore e ad un antica chiesa con
delle mummie interessanti.
Tutto il percorso è paesaggisticamente notevole
ed esaltante per la guida, Pian Grande si aprirà
improvvisamente in cima ad passo lasciandovi
senza fiato, visita e pranzo a Castelluccio. Ritorno per Cascia e Monteleone. Cena e pernottamento presso l’Agriturismo.
Percorrenza circa 215 km.
Domenica: partiamo sempre su bellissime
strade alla volta di Narni, città medioevale da cui
Clive Staples Lewis ha tratto ispirazioni per il celebre romanzo Le Cronache di Narnja, dopo la
visita proseguiamo il giro a cavallo tra la bassa
Umbria e il Lazio, per finire in un ottimo ristorante dove si può mangiare la famosa carne di

LA QUOTA COMPRENDE:
• 2 pernottamenti in camera doppia
• 2 cene bevande incluse

chinina a Magliano nei pressi della A1. Pranzo
e saluti.
Percorrenza 80/115 km. A seconda del percorso scelto.
Assistenza: il w.e. non sarà seguito dal furgone
appoggio, ma vista la zona del percorso, sarà
sufficiente una telefonata per averlo sul posto
in poco più di un’ora nel caso più estremo.

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=105#titolo

• Guida in moto
• Parcheggio anche coperto fino esaurimento posto
• Possibilità di messa a pressione gomme
• Eventuale recupero moto fino alla base
NUMERO DI PARTECIPANTI MIN
5

MAX
20

