“Tuscany Gravel Cup”
Scopri le più belle strade bianche della Toscana
18-22 Maggio 2022

Non vi è dubbio che la Toscana custodisca il meglio che l'Italia può offrire al mondo intero
in termini di storia, arte, cultura, belleza, cibo e vino, e, noi appassionati di offroad lo
sappiamo bene, di AdvenTour! :-)
Il “Tuscany Gravel Cup” è una manifestazione non competitiva aperta a tutti i motociclisti
con un minimo di esperienza nella guida fuori-asfalto, e a tutte le moto tuttoterreno,
incluse naturalmente le maxi-enduro!
Partecipa a un programma di quattro intensissimi giorni, in cui una esperienza di guida a
dir poco entusiasmante si alterna continuamente con visite e degustazioni, facendo base
nel comfort di un Hotel a 4 stelle – e con una assistenza premurosa a cura di uno
collaudato staff professionale.
Nelle attività è inclusa la partecipazione a “Polvere&Gloria – sulle strade dell'Eroica in
Moto”, il più classico degli incontri italiani di enduro.
La manifestazione è a numero chiuso, per un massimo di 50 partecipanti – possibilità di
noleggio in loco della moto.
IL PERCORSO
Ogni giorno un percorso di circa 200/250 sulle più formidabili della Toscana, in gran parte
su fondo naturale, attraverso paesaggi sempre cangianti e incantevoli! A tutti i partecipanti
forniremo un dettagliato “Travel Book” completo di file gpx dei singoli itinerari – ognuno
sarà libero di scegliere se viaggiare romanticamente in solitaria o in piccoli gruppi, con
sempre la assistenza dello Staff del TGC.
OSPITALITÀ
La manifestazione fa base presso un moderno Hotel a 4 stelle situato in una splendida
posizione fra la famosa piana della battaglia di Montaperti e l'inizio della “Lauretana”, la
favolosa strada delle “Crete Senesi”; qui sono previsti per i partecipanti l'alloggio e tutte le
cene, con una selezione di menù rigorosamente a base di cucina locale. Per rilassarsi al
rientro dai tour, l'Hotel offre un delizioso giardino, una ampia piscina riscaldata, una areapalestra e una SPA (con servizi extra a pagamento).
Lungo i percorsi sono previste diverse tappe per visite e degustazioni delle più peculiari
specialità del territorio.
INFO: <info@eroiciinmoto.it>, +39 393.46.90.651

ISCRIZIONE E QUOTE
Per garantire i migliori standard qualitativi della manifestazione, la partecipazione è
riservata a un massimo di 50 piloti, ed esclusivamente tramite prenotazione.
Per procedere con la iscrizione prego contattare <info@eroiciinmoto.it> per ricevere la
relativa scheda; la quota di partecipazione è pari a Euro 700,00 partecipante, da versare
in due tranche di pari importo una all'atto della iscrizione e una a saldo entro il
01/05/2022.
La quota relativa ai servizi alberghieri, pari a Euro 350,00 a persona, sarà versata
direttamente all'arrivo in Hotel (supplemento singola Euro 150,00).
Complessivamente, la partecipazione include:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 pernottamenti con colazione in Hotel 4 Stelle (con late check-out l'ultimo giorno),
4 cene con menù degustazione,
gli assaggi e le visite previste lungo i percorsi,
il “Travel Book”,
i file gpx di tutti i percorsi,
i gadget dell'evento,
il materiale informativo,
l'assistenza dello Staff del TGC,
un sistema di tracciamento,
la iscrizione a TAMOE' ASD – organizzatrice della manifestazione,
un contributo alle spese organizzative

La partecipazione alla manifestazione implica la piena accettazione del relativo
Regolamento.
INFO
Tuscany Gravel Cup nasce da una collaborazione fra gli “Eroici in Moto/TAMOE' ASD” e
Jonathan Magoni;
per informazioni e dettagli potete contattare: <info@eroiciinmoto.it>, +39 393.46.90.651
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