
 
 

Calendario ufficiale uscite 2007 del club AreaapriliA  
“Moto & Turismo on/off road” (M&TOOR) 

 
5 maggio: "L'Eroica in motocicletta" 
Apriremo la stagione 2007 con 200km di cui ben 110 sulle stupende e facili strade bianche delle 
crete senesi, attraversando paesaggi che hanno reso unica la Toscana in tutto il mondo e 
percorrendo lo stesso epico tracciato dell’Eroica, una gara storica per biciclette stradali. 
--- 
Dall’8 al 17 giugno:  “Raid in Marocco” con AreaapriliA e TOM42 www.tom42.it 
Dopo la positiva esperienza in Tunisia del 2005 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 (facoltativa) e 
stupende strade asfaltate sull’Atlas Marocchino, una vera vacanza a due ruote con sistemazioni 
dove possibile in confortevoli alberghi e con tutta l’assistenza necessaria per rendere il raid sicuro: 
meccanico e medico al seguito, trasporto bagagli, recupero moto, assicurazione Europe Assistance e 
molto altro come potrete leggere sul sito di 
Tom42. 
--- 
13-14-15 luglio: "Gli sterrati in quota delle 
Alpi francesi e italiane” 
Il Tunnel du Parpaillon e il Forte Jafferau, quante 
volte avrete sentito parlare di queste ardite 
costruzioni? Percorrendo le più belle strade 
militari del vallo alpino al confine tra la Francia e 
l’Italia vi porteremo fino a 3000 metri con le 
vostre enduro aprilia. 
--- 
15 settembre: "Tutto in una notte" notturna tra Livorno, Pisa e Grosseto 
Il sapore della notte, l’odore del  bosco, il mistero del buio, le strade più belle della Toscana, in 
questo affascinante scenario vi porteremo sotto un cielo di stelle dalle colline pisane e livornesi fino 
al mare del golfo di Follonica, assolutamente da non perdersi! 
--- 
N.B. Tutti i viaggi (compreso  il Marocco) sono stati concepiti in piena filosofia M&TOOR, quindi 
percorsi non estremi fattibili anche in coppia dedicando particolare attenzione alla bellezza 
paesaggistica, alla buona cucina e ovviamente al piacere di guida senza l’ansia di dover correre, ma 
cercando il divertimento in compagnia di buoni amici 
 

Per informazioni: http://aprilia.mototouronoffroad.it – e.mail infoareaaprilia@yahoo.it 
Telefono: Alex 349.6225230 – Luca 347.5598606 

Iscriviti alla nostra mailing list: http://it.groups.yahoo.com/group/MeTOOR-area-Aprilia/ 
(AreaapriliA di M&TOOR è un club ufficiale riconosciuto dall’Aprilia – www.aprilia.com) 


