
 

 

Ecco il programma per la tua partecipazione al tour ETRURIAN COAST  del 16 - 17 Aprile 2016. 

Il Tour prevede di partire sabato 16 Aprile alle ore 9.30 in provincia di Livorno e arrivo nei pressi di Follonica, 
il 17/04. 
Il Tour sarà di due giorni e si consiglia di portare i bagagli strettamente necessari al seguito . 
Il sabato sera alloggeremo presso struttura turistica della Costa degli Etruschi. 
Tutte le zone che attraverseremo, sono caratterizzate da paesaggi e panorami  di straordinaria bellezza, gli 
ampi spazi ed il prevedibile scarso traffico veicolare consentiranno di effettuare riprese spettacolari e 
numerose fotografie ricordo ( puoi vedere le foto nel gruppo Facebook TTX 
https://www.facebook.com/Toscana-Moto-4x4-Experience-536168969857575/?fref=ts) 
Difficoltà del percorso: strade bianche si alterneranno a qualche tratto di strade boscate. 
Livello medio - facile riferito a moto maxienduro. L’andatura del tour sarà  turistica.  
Sono richieste gomme da off-road e dovranno essere in ottimo stato cosi come l’abbigliamento che 
dovrà essere consono al fuoristrada. 
La moto dovrà essere in regola con il codice della strada,  e ogni partecipante dovrà essere in condizioni 
fisiche ottimali e avere al seguito i minimi attrezzi necessari per le manutenzioni di base. 
Lunghezza percorso nei 2 giorni,  circa 200/230 km all’80 % Offroad. 
Per la riuscita del Tour ci dovranno essere un minimo di 8 partecipanti. 
In caso di richieste da parte dei Motociclisti, che non vogliono lasciare a casa la propria dolce metà, o 
potare al seguito amici o familiari, esiste la possibilità del trasporto su Jeep dell’organizzazione,  così da 
poter far vivere anche a chi non guida la moto un’esperienza allettante.  
Le Jeep seguiranno un percorso alternativo, ma non per questo meno affascinante. 
 

Contributo associativo per la partecipazione Euro 150 pax 
Inclusioni: 

 guida 
 alloggio per la notte di sabato in struttura turistica della Costa degli Etruschi 
 gadgets 
 cena del sabato sera 

Esclusioni: 
 pranzo del sabato e della domenica 
 tutto ciò non specificato nel capitolo “inclusioni” 

 
Se il Tour salta per qualche motivo dovuto alla TTX Toscana moto & 4x4 Experience verrà restituito l’intero 
importo versato con  bonifico bancario. 
Saranno accettate disdette fino 7gg prima dalla partenza e solo in questo caso sarà restituito l’importo 
versato (trattenendo il costo  del bonifico). 
In caso contrario e solo in casi eccezionali la TTX Toscana moto & 4x4 Experience valuterà se abbuonare 
parte dell’importo in altri tour 2016. 
In caso di condizioni metereologiche totalmente avverse l’evento sarà rimandato al primo week end utile. 
 
Rimaniamo a tua completa disposizione per qualsiasi altra informazione e per inviarti le modalità di 
partecipazione ed il modulo di tesseramento ed iscrizione. 
 
A presto! 
STAFF TTX  
Claudio  347/3418712   CLAUDIOZENDRONI@ZENDRONI.IT 
Luca   349/0686675   LUKE.VANNUCCI@GMAIL.COM 
Graziano  334/7953437   GRAZIANO.LIGAS77@MAIL.COM  
 



 

 

 
 

 


