MYTHOS

RALLY
GRECIA

RAID CON MOTO PROPRIA
ADATTO A MAXIENDURO

DAL 23 APRILE AL 1 MAGGIO 2022

MYTHOS RALL

Una straordinaria prima del Marco Polo Team, in una delle zone
più belle d’Europa. La Grecia centrale, nota anche come
Roumeli, è una regione geografica nella parte centrale della
Grecia continentale. A nord è delimitata dalle regioni
geografiche della Tessaglia e dell’Epiro, mentre a sud ed est è
bagnata dal mare. Il terreno della regione comprende alte
montagne, vaste pianure e bellissime foreste, oltre a numerosi e
grandi fiumi. La straordinarietà di questa zona è dovuta anche ai
numerosi siti archeologici, alle sorgenti curative, alle bellissime
spiagge, ai villaggi tradizionali, agli idilliaci paesaggi naturali e
all’importante patrimonio storico e culturale. Dopo essere
giunti via nave a Patrasso, partiremo dalla vicina Nafpaktos, per
poi affrontare il monte Giona, la montagna più alta a sud dell’
Olimpo e la quinta in assoluto in Grecia. Toccheremo poi la pira
di Eracle, rovine di un tempio dorico sul monte Oeta, nel luogo
in cui l’antico eroe mitologico Eracle si autoimmolò. Non
mancheremo di visitare la straordinaria Delfi, sul monte Parnaso,
dove si trova il Tempio di Apollo e dove in passato risiedeva il
leggendario oracolo. Verso la fine della nostra avventura
avremo anche modo di vedere l’antica Corinto, sito storico
risalente ad almeno 6000 anni prima di Cristo. Il percorso
prevede una media del 60% di off road adatto a maxienduro. Si
partirà indicativamente da Ancona il 23 Aprile, per giungere a
Patrasso – Nafpaktos il 24 Aprile. Ripartenza da Patrasso il 30
Aprile ed arrivo ad Ancona l’1 Maggio. Ecco la percorrenza
giornaliera con le percentuali indicative di off road.

23 APRILE
Imbarco su nave da Ancona con
cabina per Patrasso.

24 APRILE

NAFPAKTOS - ATH. DIAKOS
205 KM

25 APRILE

ATH. DIAKOS - NEOCHORI
192 KM

26 APRILE

NEOCHORI - SPERCHEIADA
225 KM

27 APRILE

SPERCHEIADA - DELPHI
165 KM

28 APRILE
DELPHI - ATHENS
210 KM

29 APRILE

ATHENS - NAFPAKTOS
265 KM

30 APRILE
Imbarco su nave da Patrasso con
cabina per Ancona.

1 MAGGIO
Sbarco ad Ancona.

DETTAGLIO COSTI

EURO 2190

LA QUOTA INCLUDE:

Per i piloti moto con un minimo di 8 partecipanti.
• Passaggio Ferry per pilota e moto andata e ritorno e 2 notti in cabina doppia
POSSIBILITA’ A RICHIESTA DI NOLEGGIO MOTO.
• 6 notti in hotel-agriturismo in stanza doppia
• tutte le cene durante il raid
• tutti i pranzi durante il raid
• tutte le colazioni durante il raid

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Guida locale in moto.

• Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.

• Assistenza-accompagnatore Marco Polo Team

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

• Assicurazione infortuni in viaggio

• Euro 60 quota iscrizione Tour Operator

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi
alla conferma del raid

• Gadget del team
• Condizioni speciali riservate per acquisto e spedizione pneumatici tassellati e per
l’acquisto degli altri articoli dei partners tecnici.

Dal 23 Aprile al 1 Maggio 2022

IDEAZIONE

MYTHOS RALLY
GRECIA

ORGANIZZAZIONE TECNICA

PRO

INFO & PRENOTAZIONI entro il 30 MARZO 2022
Scrivendo a: info@marcopoloteam.it
Ideazione:
Marco Polo Team | www.marcopoloteam.it
Organizzazione tecnica:
Stilisti di Viaggio | www.stilistidiviaggio.it

MAIN PARTNERS

