Sardegna Gran Tour
Adventouring
25 - 28 Aprile 2019
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Organizzazione

Un raid turistico su strada e fuoristrada in 4 tappe, con partenze da Milano e Roma, 1° tappa fino a Livorno,
imbarco per Golfo Aranci e a seguire 3 tappe con scenari mozzafiato che solo la Sardegna può offrire.
Partecipazione aperta a endurone, scooter, scrambler, di peso superiore ai 150 Kg. con un percorso al 70%
del tempo su strade sterrate facili e al 30% su strade asfaltate panoramiche (fuoristrada alla portata anche
di neo fuoristradisti). Parallelamente, un percorso dedicato alle moto da strada, interamente su strade
asfaltate, percorribile anche da pilota con passeggero.
I percorsi asfaltati sono comuni alle 2 categorie, che si ricongiungono a metà delle tappe per il ristoro con
prodotti tipici. Partenze e arrivi in Sardegna, in hotel 4 stelle sulle più belle spiagge dell’Isola

Sardegna Gran Tour Programma
Programma
Giovedì 25 Aprile Milano e Roma
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- ore 08/10 Iscrizioni e verifiche moto.
- ore 10 partenza 1° tappa da Milano e Roma per Livorno Km 350 circa - Imbarco per la Sardegna.
Venerdì 26 Aprile 2° tappa Golfo Aranci – Arbatax Km 250 circa
Sabato 27 Aprile 3° tappa Arbatax – Alghero Km 300 circa

Domenica 28 Aprile 4° tappa Alghero – Golfo Aranci Km 230 circa – Imbarco da Golfo Aranci per Livorno
Info su www.sardegnagrantour.it Tel. +39 3519604584
Organizzazione

Italian Lake and Mountain Marathon
Gran fondo stradale 27 – 29 Settembre
Un rally stradale con prove speciali di regolarità, sulle strade dei laghi e dei
passi alpini del Nord Italia.
Con partenza da Riva del Garda, la manifestazione interesserà con tappe di
300 Km. i laghi di Garda, Iseo, Como, Maggiore e lago d’Orta, collegati dalle
curve e i tornanti dei più noti Passi Alpini, facendo tappa nelle più famose
località turistiche italiane. Agli arrivi di tappa e lungo il percorso, verranno
organizzate divertenti prove speciali, come gincane, ed altre, per stilare una
classifica.
Una occasione unica per gli appassionati, per scoprire gli angoli più reconditi
dei passi e dei laghi del nord Italia

ILMM Programma
Programma
Venerdì 27 Settembre Riva del Garda
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Organizzazione

- ore 09 - 11

Verifiche sportive e tecniche

- ore 12

Partenza, 1a tappa Riva del Garda – San Pellegrino Km 250

Sabato 28

2° tappa San Pellegrino – Sesto Calende Km 350

Domenica 29

3° tappa Sesto calende – Sesto Calende Km 300

Info su www.italianlakeandmountainmarathon.it Tel. +39 3519604584

Adventure Riding
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Renato Zocchi, pilota protagonista degli anni 70/80: Campione di motocross, 3° al campionato del
mondo, vincitore del Rally dei Faraoni, 2° alla Baja 1000 e protagonista della Parigi Dakar, nel 1984
inventa insieme al fratello Guido, il Rally di Sardegna ed in seguito organizza il Giro d’Italia
Automobilistico, la Pavia Venezia di Motonautica, Sestriere 1000, la 100 km del Ciocco, Uomo e
Donna Avventura, la Cento Passi ed altri numerosi eventi internazionali di grande successo.
Nel 2018, con un gruppo di amici appassionati, fonda Adventure Riding, nuova società preposta ad
organizzare eventi motoristici a carattere turistico e sportivo e servizi per aziende.
Per il 2019, propone 3 eventi motociclistici, destinati ad un’utenza trasversale, con differenti
tipologie di moto, adatte a differenti terreni e mette a disposizione la propria organizzazione e le
proprie guide specializzate in continente ed in Sardegna, per l’accompagnamento di gruppi e per
l’organizzazione di eventi stampa, test veicoli, team building e quanto richiesto dalle aziende.

