ITALIA
DIRTY
ROADS
2022

ADVENTURE RAIDERS

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 2022 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
istruttoreFMI dedicato, grazie alla collaborazione con
DiTraverso Adventouring.
Partecipando ai nostri tours e raid 2022 si sosterrà
inoltre il progetto In Moto con l’Africa, pro Medici
con l’Africa-Cuamm. Tutti i nostri tours si svolgono
nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid.

DAL 2 AL 3 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 ACADEMY

DETTAGLIO COSTI

370 €
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”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2021
Pacchetto Di Traverso Adventouring con
istruttore FMI e Yamaha Ténéré 700
Conferma e prenotazioni entro il 1 MARZO
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

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
1 notte in hotel-agriturismo in appartamento
1 cena, 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 2022”
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DA APRILE A NOVEMBRE

Una giornata dedicata all’apprendimento od
approfondimento delle tecniche di base della
guida in fuoristrada su maxienduro ed
entrofuoristrada, personalizzata per singoli
partecipanti o piccoli gruppi.
Lezioni teoriche e pratiche lungo suggestivi
percorsi sull’altopiano di Asiago, sotto la guida di
un istruttore FMI. Il corso permetterà ai neofiti di
apprendere la tecnica necessaria per condurre
insicurezza la propria moto su percorsi in
fuoristrada , e consentirà a coloro che hanno più
esperienza di affinarla. Tutti si muoveranno su
percorsi attentamente selezionati attraverso un
territorio magico.
Possibilità di noleggio moto.

VENETO

ONE DAY SCHOOL

DETTAGLIO COSTI

130 €
A persona

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2021
Noleggio moto

Date da concordare scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

LA QUOTA COMPRENDE
Corso completo di una giornata intera di guida
in fuoristrada con lezioni teoriche e pratiche e
tours oﬀ road sotto la guida di un istruttori FMI
Assicurazione infortuni
Materiale didattico, diploma di ﬁne corso e
gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici
5% di sconto su tutti i tours “Dirty Roads 2022”

DALL’ 8 AL 10 APRILE

Da Siena a Radicofani. Dal paesaggio lunare delle
Crete Senesi al colle di Radicofani, attraverso
l’intera Val d’Orcia alla scoperta di un territorio
patrimonio dell’Unesco dove il paesaggio è
protagonista e nasconde borghi unici al Mondo,
percorrendo sterrati immersi in una Toscana da
cartolina, fatta di morbide colline e filari di cipressi.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a questo
Dirty Roads seguito da un istruttore FMI dedicato
della Di Traverso Adventouring e sarai in sella ad una
nuova Yamaha Ténéré 700. Contattaci per
disponibilità, costi e dettagli.

TOSCANA

TRA MITI E
LEGGENDE

DETTAGLIO COSTI

395 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti in hotel-agriturismo in stanza doppia
2 cene

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022
Utilizzo a richiesta moto scuola Yamaha
Tenerè 700
Conferma e prenotazioni entro il 10 MARZO
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

2 colazioni
Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI
Nozioni di guida in fuoristrada
Assicurazione infortuni in viaggio
Gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DAL 13 AL 15 MAGGIO

Questo inedito percorso ci condurrà, con
partenza da Perugia, attraverso le zone di Assisi, il
Monte Subasio, la Valle Umbra,la Valle del Tevere,
il Trasimeno. Borghi nascosti, piccoli gioielli
medioevali incastonati tra le montagne da
ammirare nei saliscendi collinari degli sterrati del
Centro Italia, lungo splendide vallate e svettanti
crinali, per poi ridiscendere lungo profumati boschi
verso pievi, abbazie, chiese. Uno straordinario
percorso tra storia e natura.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a questo
Dirty Roads seguito da un istruttore FMI dedicato
della Di Traverso Adventouring e sarai in sella ad una
nuova Yamaha Ténéré 700. Contattaci per
disponibilità, costi e dettagli.

UMBRIA

CROSSING UMBRIA

DETTAGLIO COSTI

395 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti in hotel-agriturismo in stanza doppia
2 cene

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022
Utilizzo a richiesta moto scuola Yamaha
Tenerè 700
Conferma e prenotazioni entro il 15 APRILE
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

2 colazioni
Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI
Nozioni di guida in fuoristrada
Assicurazione infortuni in viaggio
Gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DAL 24 AL 26 GIUGNO

Emozionante percorso in Abruzzo, lungo gli
antichi tratturi della migrazione stagionale delle
greggi, delle mandrie e dei pastori, che si
spostano dai pascoli delle pianure a quelli collinari
o montani. Ritrovo il venerdi a Montecosaro, per
poi giungere, dopo due emozionanti giorni di
on/off, il sabato sera a L’Aquila e per concludere il
tour, sempre in on/off, con il pranzo della
domenica tra mare e monti. Dai Sibillini arriveremo
ai Monti della Laga ed al Gran Sasso. I vasti
panorami del Lago di Campotosto, di Campo
Imperatore, delle pendici del Gran Sasso da cui si
vede il mare proprio lì in basso, si abbineranno ad
esperienze culinarie imperdibili.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a questo
Dirty Roads seguito da un istruttore FMI dedicato
della Di Traverso Adventouring e sarai in sella ad una
nuova Yamaha Ténéré 700. Contattaci per
disponibilità, costi e dettagli.

ABRUZZO

LE VIE DEI PASTORI

DETTAGLIO COSTI

430 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti in hotel-agriturismo in stanza doppia
2 cene

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022
Utilizzo a richiesta Moto Scuola Yamaha
Tenerè 700
Conferma e prenotazioni entro il 10 MAGGIO
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

2 colazioni
Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI
Nozioni di guida in fuoristrada
Assicurazione infortuni in viaggio
Gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DAL 2 AL 3 LUGLIO

Un emozionante tour di 2 gg lungo le strade e le
fortificazioni militari dell’Altopiano di Asiago.
Affronteremo un percorso che raggiungerà le vette
più alte e i luoghi storici più suggestivi di questo
territorio.
Percorrendo
suggestivi
itinerari
raggiungeremo le vette sacre visitando i luoghi
teatro di cruenti scontri durante la prima Guerra
Mondiale. Visiteremo il forte Verena, il forte
Interrotto e innumerevoli resti di trincee
perfettamente conservati, per poi percorrere
itinerari in mezzo ai boschi che ci porteranno ad
ammirare luoghi naturalistici unici nel panorama
italiano.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a questo
Dirty Roads seguito da un istruttore FMI dedicato
della Di Traverso Adventouring e sarai in sella ad una
nuova Yamaha Ténéré 700. Contattaci per
disponibilità, costi e dettagli.

VENETO

WORLD WAR TRAIL

DETTAGLIO COSTI

250 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
1 notti in hotel in stanza doppia
1 cena e 1 colazione

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

Ingresso e visita guidata museo della Grande
Guerra
Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022
Utilizzo a richiesta moto scuola Yamaha
Tenerè 700
Conferma e prenotazioni entro il 3 GIUGNO
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Nozioni di guida in fuoristrada
Assicurazione infortuni in viaggio
Gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DAL 21 AL 24 LUGLIO

Un’ avventura indimenticabile che ci porterà ad
esplorare la Val Susa, un luogo sacro per gli appassionati di adventouring. Risalirermo le vette nel
confine Italo francese, percorrendo le strade sterrate in quota più famose d’Italia per raggiungere i
3000m s.l.m. in sella alle nostre moto! L’Assietta, il
tunnel dei Saraceni, Sestriere e il Sommeiller, saranno alcune delle tappe di questo tour attraverso
la Val Susa un territorio davvero unico per panorami e percorsi. Sconfinando in Francia poi raggiungeremo il forte Jafferau a 2775m s.l.m.
Un’ Avventura con la maiuscola che ci permetterà
di vivere appieno il meglio di questa regione d’Italia.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a questo
Dirty Roads seguito da un istruttore FMI dedicato
della Di Traverso Adventouring e sarai in sella ad una
nuova Yamaha Ténéré 700. Contattaci per
disponibilità, costi e dettagli.

VAL SUSA

HIGH PEAKS
ADVENTURE

DETTAGLIO COSTI

495 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
3 notti in hotel-agriturismo in stanza doppia
3 cene e 3 colazioni

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022
Utilizzo a richiesta moto scuola Yamaha
Tenerè 700
Conferma e prenotazioni entro il 20 GIUGNO
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Permessi di transito
Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI
Nozioni di guida in fuoristrada
Assicurazione infortuni in viaggio
Gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DAL 9 ALLL’ 11 SETTEMBRE

Nuova edizione di questo stupendo itinerario che
si snoderà tra Friuli e Slovenia, la nazione più
verde d’Europa. Partenza dall’affascinante
Trieste, per raggiungere le Grotte di San Canziano
e poi via ancora in off road lungo nuovi itinerari
sino a Nova Gorica. Seguiremo poi la Valle
dell’Isonzo sino al Monte Nanos, e poi ancora il
lago di Bohini, boschi, cascate, il bellissimo lago di
Bled, l’affascinante e storica cittadina di Kranj,
l’elegante Lubjana ed il castello di Predjama.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a questo
Dirty Roads seguito da un istruttore FMI dedicato
della Di Traverso Adventouring e sarai in sella ad una
nuova Yamaha Ténéré 700. Contattaci per
disponibilità, costi e dettagli.

FRIULI-SLOVENIA

TRA BOSCHI E
CASTELLI

DETTAGLIO COSTI

395 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti in hotel-agriturismo in stanza doppia
2 cene

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022
Pacchetto Di Traverso Adventouring con
istruttore FMI e Yamaha Ténéré 700
Conferma e prenotazioni entro il 10 AGOSTO
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

2 colazioni
Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI
Nozioni di guida in fuoristrada
Assicurazione infortuni in viaggio
Gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DAL 15 AL 16 OTTOBRE

Un tour di 2 gg ad anello con partenza e ritorno nei
pressi di Bassano del Grappa lungo piste, tricee e
fortificazioni militari della prima guerra mondiale, che
vede nelle prealpi venete il teatro principale. Nel
nostro itinerario scaleremo le vette e i luoghi storici più
suggestivi di questo territorio percorrendo percorsi
sterrati, adatti anche ai principianti, ma incredibilmente
panoramici. Raggiungeremo Cima Grappa toccando i
1775m slm ed esplorando la “valle dimenticata” di
Seren del Grappa, ricca di pascoli antichi e borghi
ancora inmmersi nella vita di un tempo. Visiteremo il
forte Leone per poi raggiungere il valico di Passo
Broccon confine del Regno d’Italia, ammirando la
natura meravigliosa della catena del Lagorai.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a questo
Dirty Roads seguito da un istruttore FMI dedicato della Di
Traverso Adventouring e sarai in sella ad una nuova
Yamaha Ténéré 700. Contattaci per disponibilità, costi e
dettagli.

VENETO

SULLE PISTE DI FORTI E
TRINCEE

DETTAGLIO COSTI

250€
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE
1 notti in hotel in stanza doppia
1 cena e 1 colazione

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

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”
Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022
Utilizzo a richiesta moto scuola Yamaha
Tenerè 700
Conferma e prenotazioni entro il 30 SETTEMBRE
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI
Nozioni di guida in fuoristrada
Assicurazione infortuni in viaggio
Gadget del team
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli articoli dei partners tecnici

DAL 27 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE

Straordinario viaggio del Marco Polo Team in una
delle terre più belle d’Italia, sia dal punto di vista
paesaggistico, che dei percorsi on/off.
Un emozionante percorso di 4 giorni effettivi di
guida lungo le piste, gli sterrati, i boschi, le
montagne e le coste delle zone più belle della
Sardegna. Un tour adatto a tutti che non tralascerà
la visita a luoghi e punti di interesse e l’esperienza
della speciale tradizione enogastronomica di
questa terra.
Accresci la tua esperienza! Puoi partecipare a
questo Dirty Roads seguito da un istruttore FMI
dedicato della Di Traverso Adventouring e sarai in
sella ad una nuova Yamaha Ténéré 700.
Contattaci per disponibilità, costi e dettagli.

SARDEGNA

SARDEGNA EXPLORE

DETTAGLIO COSTI

990 €
A persona, con un minimo di 8 partecipanti

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio Ferry per pilota e moto andata e
ritorno e 2 notti in cabina doppia
3 notti in hotel-agriturismo in stanza doppia
3 cene
3 colazioni

LA QUOTA NON COMPRENDE

Assistenza Marco Polo Team e guida istruttore FMI

Tutto quanto non speciﬁcato ne “la quota
comprende”

Nozioni di guida in fuoristrada

Euro 30 iscrizione ASSOCIAZIONE MARCO
POLO pagabile una tantum per l’anno 2022

Gadget del team

Utilizzo a richiesta moto scuola Yamaha
Tenerè 700
Conferma e prenotazioni entro il 15 SETTEMBRE
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Assicurazione infortuni in viaggio
Condizioni speciali riservate per acquisto e
spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli altri articoli dei partners
tecnici

PARTNER TECNICO

I percorsi sono fattibili anche con i pneumatici on-off di
serie; tuttavia, per un maggiore divertimento ed una
maggiore sicurezza, raccomandiamo l’utilizzo di gomme
tassellate, anche se non specialistiche. Noi abbiamo
testato i pneumatici Michelin, mod Anakee Wild e ne
siamo rimasti entusiasti. Ecco perché abbiamo stretto
con Michelin una nuova partnership tecnica: chi
acquisterà presso Battaglia Gomme di Albignasego
(PD), con noi convenzionato, o presso un qualsiasi altro
gommista o rivenditore in Italia, un treno di questi
pneumatici (o del modello Anakee Adventure) , oltre a
beneficiare delle normali promozioni Michelin avrà
regalata o rimborsata, previa esibizione dello scontrino o
ricevuta di acquisto, la quota di iscrizione 2021 alla
nostra Associazione, pari a 25 Euro, necessaria per
poter partecipare ai nostri tours.

IDEAZIONE

DIRTY ROADS

ORGANIZZAZIONE TECNICA

2022

I NOSTRI PARTNER

INFO & ADESIONI

Scrivendo a: info@marcopoloteam.it
Ideazione:
Marco Polo Team | www.marcopoloteam.it
Organizzazione tecnica:
Stilisti di viaggio | www.stilistidiviaggio.it

PRO

