DATE DI PARTENZA:
TEST DI GUIDA:
a richiesta
ENDURO:
07 Ottobre / 04 Novembre

EXP

DURATA:

3 gg / 2 nt

PERCORRENZA:

variabile

CONFORT

ITALIA
OFF
ROAD

PASS.
VEIC.ORG.
MOTO
MOTO
NOLO
AUTO

Week-End in Umbria
Test di guida e Enduro
Test di guida
Dedicato agli Stradisti che intendono affrontare un
viaggio/percorso fuoristrada soft e ai Fuoristradisti
che vogliono essere più preparati ad affrontare
percorsi più impegnativi o semplicemente testare
le proprie capacità. Per alcuni viaggi come Capo
Horn, Transhimalayan, Mongolia ed altri itinerari
fuoristrada leggeri, ma anche in ogni caso di dubbio, vi consigliamo di partecipare al TEST per verificare ed eventualmente accrescere le vostre
abilità di guida e la vostra sicurezza su percorsi
fuoristrada. Il weekend si svolge dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, il programma ed
i percorsi saranno personalizzati. Numero minimo
di partecipanti 2 e massimo 5, oltre al tester.
Se avrete prenotato il viaggio il corso sarà gratuito, pagherete solo il vitto e l’alloggio.
Venerdì: arrivo all’Agriturismo Domus Umbra,
check in e test teorico, uscita facoltativa.
Sabato: uscita mattutina, pausa pranzo, riflessioni teoriche ed uscita pomeridiana, cena e
pernottamento.
Domenica: uscita mattutina e conclusioni sul test.

56

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ....... EURO
Pilota moto .............................................................. 290
Accompagnatore in relax nell’agriturismo .............. 200
Corso guida 4x4 One to One .................................... 360
WE Test ................................................................... 300
WE Test solo alloggio................................................ 170

CORSO DI GUIDA ONE TO ONE
con la propria 4x4 - 1 pilota / 1 istruttore

Enduro
Un tuffo nella natura sui percorsi del mondiale
e delle famose gare che si tengono nella zona,
ad un passo dalla città con la propria moto o
con una Suzuki DRZ 400 E a noleggio.
Un’esperta guida in moto vi condurrà per sentieri e mulattiere, il giro è impostato essenzialmente per guidare e non per visitare luoghi.
Il week end è adatto sia ad esperti che a principianti, ovviamente i percorsi saranno stabiliti in
base alla capacità dei partecipanti.
Tenete presente che non siamo al riparo dalle
multe della forestale che sono a carico di ogni
pilota. Qualunque sia il vostro livello avrete sicuramente imparato qualche cosa in questo intenso WEEKENDURO!

cena con prodotti locali e pernottamento.
Sabato: colazione e partenza verso le ore 9,
giornata di enduro. Il rientro potrà essere programmato per pranzo o in serata, a seconda del
tour concordato. In alcuni casi sarà possibile
dormire in rifugi o altri luoghi se il giro stabilito
è molto vasto. Cena e pernottamento.
Domenica: colazione e partenza verso le ore 9,
rientro per pranzo, fine dei servizi. Consegna
delle foto scattate durante il week end.

Venerdì: arrivo a Terni all’agriturismo Domus
Umbra. Presentazione con la guida, breafing,

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?table=catalogo_viaggi&section=catalogo_viaggi&cl=3&ct=0&lv=0&pc=2#titolo

Supplementi:
Camera singola in agriturismo .................................... 70
Noleggio moto Suzuki .............................................. 140
Noleggio moto monocilindrica WE Test ................... 90
Noleggio moto bicilindrica WE Test.......................... 100
LA QUOTA COMPRENDE “W.E. TEST DI GUIDA”:
• Test di guida con 2 uscite il sabato ed una la domenica
mattina
• Alloggio in mezza pensione in camera doppia o singola
LA QUOTA NON COMPRENDE “W.E. TEST DI GUIDA”:
• I pranzi e le bevande
• Il carburante
• Tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”
LA QUOTA COMPRENDE “ENDURO W.E.”:
• 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia
• 2 pensioni complete
• 2° guida in moto per più di 7 moto
• Garage per la propria moto
• Quota di iscrizione gratuita
LA QUOTA NON COMPRENDE “ENDURO W.E.”:
• Le bevande extra durante i pasti inclusi
• Il carburante
• Nolo moto
• Deposito cauzionale per il nolo moto di € 300,00
• Tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”
NUMERO DI PARTECIPANTI MIN
W.E. TEST DI GUIDA
1
W.E. ENDURO
4

MAX
2
10

