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21 aprile: "Il lungo Adige e il delta del Po"  
Si torna ad aprire la stagione in una delle zone più suggestive del Veneto e dell'Emilia Romagna, correremo tra argini e 
golene dell'Adige per poi fiancheggiare il Po toccando gli angoli più belli della sua foce fino a raggiungere il mare per 
poi fermarci e salutarci a Comacchio. 
--- 
(23)-24-25-26-(27) maggio: "Magica Sardegna" 
In questi 3 giorni avremo modo di vedere (e toccare) alcune delle cose che hanno reso famosa questa bellissima isola, in 
cui storia e paesaggi mozzafiato molte volte si confondono. Andremo al tempio punico/romanico di Antas, poi 
attraverseremo, su sterrato, una grande zona mineraria, ormai dismessa, dell'isola, e da qui continueremo fino a 
raggiungere la grotta di San Giovanni, forse il più grande fenomeno carsico dell'isola ed infine andremo sulla splendida 
penisola del Sinis, dove visiteremo i resti dell' antica città fenicio/romanica di Tharros, dopo percorreremo tutto il 
perimetro della penisola e potremo vedere le sue bellissime scogliere, le sue famose spiagge, su una di queste, la 
spiaggia di granelli di quarzo di Is Aruttas ci fermeremo per un bel bagno in un mare da sogno. 
--- 
16 giugno: "Al Chiaro delle Stelle" 
Tour interamente percorso in notturna dove il silenzio della campagna toscana e l'odore della rugiada ci faranno tornare 
indietro nel tempo... Per vivere questa esperienza in modo indimenticabile ci sarà il Bagno alle Terme di San Casciano, 
a circa metà del Percorso e ovviamente assisteremo al sorgere 
del sole dagli oltre 1700m del Monte Amiata. 
--- 
7 luglio: "Dal Cadore alla Carnia"  
Da dove non arrivano autostrade, dove la gente è ancora legata 
alle sue tradizioni più ataviche, ammirando paesaggi che 
ispirarono Tiziano, partiremo con questo tour montano che ci 
farà toccare Zahrie ed alcune malghe in alta quota nel cuore 
delle Alpi Carniche per concludersi con la Panoramica delle 
Vette. 
--- 
22 settembre: “Su&Zo Par i monti Asiago 2007" 
Facile tour su carrarecce militari in un luogo denso di storia, 
costellato di forti e luoghi di battaglia della prima guerra mondiale. Attraverseremo l’altipiano di Asiago partendo dalla 
Valsugana arrampicandoci per una strada asfaltata, ma degna di un campionato mondiale di motard, una volta arrivati in 
quota percorreremo splendide stradine bianche di medio-bassa difficoltà fino a raggiungere Gallio per poi rituffarci in 
pianura in zona Bassano del Grappa. Questo tour non prevede grossa esperienza di guida in fuoristrada, basta aver 
messo i copertoni qualche volta fuori dal nastro bitumato per poterlo fare tranquillamente anche in coppia. Non sono 
necessarie gomme tassellate ma solo la voglia di scoprire uno stupendo angolo di montagna Veneta. 
--- 
13 ottobre: “Casoni di Romagna”  
Con questo tour chiuderemo la stagione 2007, per una volta Alberto lascia i panni del webmaster indossando quelli di 
guida per M&TOOR, ci promette godibili sterrati sull’Appennino da lui ben conosciuto, il divertimento e un buon 
pranzo sono assicurati. 
--- 
Inoltre nella stagione 2007 organizzeremo un corso di guida in  fuoristrada di 2gg per enduro stradali mono-
bicilindriche con Adventure School http://www.adventureschool.it/ 
--- 
Infine dall’8 al 17 giugno in Marocco con M&TOOR e Tom42 www.tom42.it 
Grazie a precedenti esperienze con il Team di TOM42, uno dei più esperti in assoluto per i viaggi motociclistici, 
abbiamo ottenuto una convenzione che ci permetterà di partecipare ad un viaggio in Marocco che prevede una 
bellissima tappa in fuoristrada e stupende strade asfaltate sull’Atlas Marocchino, una vera vacanza a due ruote! 
--- 
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