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ADVENTURE RAIDERS

Marco Polo Team presenta una nuova ed
inedita formula di viaggio, alla scoperta di
suggestivi paesi ed angoli nascosti, delle loro
storie e tradizioni culturali e gastronomiche.
Percorreremo piccole e remote strade, a volte
con asfalti rovinati e con piccoli tratti compatti di
sterrato. I percorsi sono adatti alle moto
maxienduro, turistiche e stradali in genere, con
esclusione di quelle prettamente sportive, e
sono percorribili, anche con il passeggero, con
i pneumatici di serie. L’Italia ha diverse anime,
alcune più distese, dai rilievi morbidi, altre
leggermente più aspre, come i suoi dialetti.
Chi ci accompagnerà in questi itinerari a fine
anno ne saprà di più e il prossimo inverno avrà
di che ricordare e raccontare.

DAL 26 AL 27 MARZO

Con questo primo Old Roads tour di 2gg andremo
a conoscere la storia e i segreti di produzione
dell'aceto balsamico di Modena ed altre
interessanti visite. Sarà un’ esperienza vicino a
casa ma ricchissima di emozioni! Percorrendo la
costa a sud del Delta del Po, visiteremo una
cantina per la degustazione dei tradizionali “vini
delle sabbie”, nettari particolari caratterizzati dalla
coltivazione su dune sabbiose. Rinfocillati come si
deve ci dirigeremo al Museo dell'Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena, un viaggio fra storia,
successo e prestigio; virtù che hanno reso famoso
questo nettare nel mondo. Nella seconda tappa,
andremo a vedere un simpatico fenomeno eruttivo
in una zona fangosa vulcanica composta da
piccoli geyser attivi. Successivamente, un bel
itinerario motociclistico ci condurrà nell'appenino
tosco-emiliano, costeggiamdo il fiume Secchia per
scendere nuovamente sulla pianura modenese
dove andremo a visitare la Casa Museo Pavarotti.
Percorrenza giornaliera del tour circa 200km.

EMILIA ROMAGNA

VINEGAR VALLEY

DETTAGLIO COSTI

290 €
pilota moto

190 €
passeggero

LA QUOTA COMPRENDE
1 notte in hotel-agriturismo tipici 3-4 stelle,
in stanza doppia
1 cena, 1 colazione
Tutte le visite guidate e degustazioni

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 2022
CONFERMA E PRENOTAZIONI ENTRO
30 GG PRIMA DELLA DATA DEL TOUR
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Gadget del team
Assicurazione infortuni in viaggio
Assistenza e accompagnatori-guide in moto
Marco Polo Team

DAL 6 ALL’ 8 MAGGIO

Un itinerario speciale, alla scoperta delle antiche
“creuze”, i viottoli dove una volta transitavano i
muli con le gerle sui fianchi, e che fendono le
colline delle zone adiacenti Genova e della Liguria
in generale. Partiremo da Rapallo, sul mare, per
poi andare ad esplorare antiche vestigia e chiese
medioevali e luoghi storici, come Quarto dei Mille.
Un percorso quindi che si snoderà tra mare,
toccando località come Portofino e Camogli, ma
che si inoltrerà anche tra colline, e suggestivi
passi, lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, sino a
giungere in prossimità dei 2000 metri di altitudine.
Percorrenza giornaliera del tour circa 200-250km.

LIGURIA

LIGURIA EXPLORING

DETTAGLIO COSTI

395 €
pilota moto

290 €
passeggero

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti in hotel-agriturismo tipici 3-4 stelle, in
stanza doppia
2 cene
2 colazioni

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 2022
CONFERMA E PRENOTAZIONI ENTRO
30 GG PRIMA DELLA DATA DEL TOUR
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Gadget del team
Assicurazione infortuni in viaggio
Assistenza e accompagnatori-guide in moto
Marco Polo Team

DAL 29 MAGGIO AL 2 GIUGNO

Un tour di 5gg in un’antica regione della nostra
Italia, dove le prime tracce di presenza umana
risalgono al Paleolitico. Prima dell'età romana, il
Molise era abitato da popolazioni di stirpe
sannitica, una popolazione di pastori-guerrieri
stanziati prevalentemente attorno ad Isernia e
Campobasso. I Sanniti diedero origine a
sanguinose battaglie dette “guerre sannitiche”.
Alle devastazioni del territorio seguirono le
ricostruzioni in epoca romana i cui siti archeologici
risultano ancora ben conservati, come il
complesso templare di Venafro o l'anfiteatro di
Pietrabbondante. A distanza di circa 3000 anni,
ripercorreremo con le nostre moto, queste terre
rimaste fino ad oggi in disparte, a volte desolate,
dove la pastorizia rappresenta la seconda fonte di
sostentamento assieme al turismo. Un tuffo
indietro nel tempo, dimenticando per qualche
giorno le caotiche ed isteriche città dove viviamo.
Percorrenza media giornaliera del tour circa 250km.

MOLISE

CENTAURI E SANNITI

DETTAGLIO COSTI

650 €
pilota moto

575€
passeggero
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 2022
CONFERMA E PRENOTAZIONI ENTRO
30 GG PRIMA DELLA DATA DEL TOUR
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

LA QUOTA COMPRENDE
4 notti in hotel-agriturismo tipici 3-4 stelle, in
stanza doppia
Tutte le cene (esclusa la serata libera ad Isernia)
Tutte le colazioni
Tutte le visite guidate e degustazioni
Gadget del team
Assicurazione infortuni in viaggio
Assistenza e accompagnatori-guide in moto
Marco Polo Team

DAL 17 AL 18 SETTEMBRE

Percorreremo strade assolutamente dimenticate,
al nostro passaggio alzeremo le foglie cadute in
inverno, allargheremo lo sguardo su altopiani fuori
dal tempo. Le nostre abituali pievi qui sono
sempre un po’ più antiche e dirute, isolate,
austere, ma lambiremo anche simboli potenti ed
eterni, Assisi per esempio. Il mare non è lontano
ma non si sospetta neanche. E insospettabili
saranno le sorprese anche a tavola. Venite digiuni.
Percorrenza giornaliera del tour circa 200-250km.

MARCHE-UMBRIA-ABRUZZO

L’ITALIA SILENZIOSA

DETTAGLIO COSTI

280 €
pilota moto

190 €
passeggero

LA QUOTA COMPRENDE
1 notte in hotel-agriturismo tipici 3-4 stelle,
in stanza doppia
1 cena
1 colazione

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 2022
CONFERMA E PRENOTAZIONI ENTRO
30 GG PRIMA DELLA DATA DEL TOUR
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Gadget del team
Assicurazione infortuni in viaggio
Assistenza e accompagnatori-guide in moto
Marco Polo Team

DAL 7 AL 9 OTTOBRE

Un tour speciale e sorprendente, attraverso le
strade più remote delle terre di Siena, nelle zone
del Chianti, delle Crete Senesi e della Val D’Orcia.
L’itinerario toccherà anche molti tratti sterrati della
famosa “Eroica”, alla riscoperta di antiche strade,
borghi medioevali, antichi castelli e quindi della
Toscana più rustica e genuina. Senza tralasciare
le straordinarie specialità culinarie che questa
terra offre.
Percorrenza giornaliera del tour circa 200-250km.

TOSCANA

L’ITALIA EROICA

DETTAGLIO COSTI

395 €
pilota moto

290 €
passeggero

LA QUOTA COMPRENDE
2 notti in hotel-agriturismo tipici 3-4 stelle, in
stanza doppia
2 cene
2 colazioni

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 2022
CONFERMA E PRENOTAZIONI ENTRO
30 GG PRIMA DELLA DATA DEL TOUR
scrivendo a:
info@marcopoloteam.it

Gadget del team
Assicurazione infortuni in viaggio
Assistenza e accompagnatori-guide in moto
Marco Polo Team

IDEAZIONE

OLD ROADS
ON ROAD TOURS
2022

ORGANIZZAZIONE TECNICA

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

