
                                                                               

 

TOUR DEGLI APPENNINI 
 

Di cosa si tratta: 

Enduro in Appennino, asd che si occupa di tour guidati nell’appennino tosco-emiliano ed Isola 

d’Elba, eventi quali motocavalcate e corsi di enduro estremo ecc., organizza un tour guidato 

nello stupendo appennino modenese ai confini con quello toscano con partenza da Palagano 

(Mo) e con pernottamento nella stupenda e caratteristica struttura Locanda Cialamina. Saranno 

2 giorni all’insegna dell’enduro, del divertimento e della compagnia, il tutto condito da paesaggi 

suggestivi. Tutto ciò sarà fatto con organizzazione e sicurezza grazie allo staff di Enduro in 

Appennino. 

 

Programma dettagliato: 

Venerdi 22 luglio: 
- ore 19.00 ritrovo presso Locanda Cialamina a Palagano (Mo); registrazione iscritti  
- ore 20.00 cena 

 
Sabato 23 luglio:  

- ore 9.30 partenza per tour guidato 
- ore 13.00 circa pranzo 
- ore 18.00 circa arrivo in struttura 
- ore 20.00 cena tutti insieme in ristorante 

 
Domenica 24 luglio: 

- ore 9.30 partenza per tour guidato 
- ore 11.00 pausa veloce per spuntino/caffè 
- ore 14.30 circa pranzo a buffet presso struttura Locanda Cialamina a Palagano (Mo) 
- ore 16.00 circa, saluti e rientro in autonomia 
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Quota di iscrizione (cosa comprende e cosa non): 
La quota di iscrizione per il pacchetto, è di €. 260,00 cad. partecipante. 
La quota comprende: 

- giorno 23 luglio: cena e pernottamento; 

- giorno 24 luglio: colazione, tour guidato, pausa ristoro, pranzo, cena e pernottamento; 

- giorno 25 luglio: colazione, tour guidato e pranzo a buffet.  
 

 L’hotel nel quale si pernotta, si cena, e si fa colazione, è la Locanda Cialamina  
https://www.locandacialamina.it/ con sistemazione in camere da 2, 3 o 4 posti letto. 
La quota comprende la tessera Aics allenamento con copertura assicurativa 
La quota NON comprende benzina, noleggio moto, e tutto quanto non espresso nel punto “la quota 
comprende”.  
 

Cosa sapere:      
Per chi è: il tour è destinato agli appassionati del mondo dell’enduro, a chi ama l’avventura, i paesaggi, la 
natura, il sudore e la polvere……e a tutti quelli che hanno poche balle.  
Il numero massimo dei partecipanti ammessi è di 10. Numero minimo affinché venga realizzato il tour, è 
di 6 partecipanti. Le iscrizioni chiudono il giorno 1 luglio 2022. 
L’iscrizione è attiva dal momento dell’avvenuto bonifico del 70% dell’importo. Il bonifico va effettuato ad 
Enduro in Appennino asd, IBAN IT 51 U 05034 66790 000000000763 , causale Tour Appennini. E’ gradito 
comunque contatto telefonico preventivo al 339/43.28.129 
I percorsi: sono di media difficoltà, alternando pezzi scorrevoli a quelli più impegnativi. In questo caso sul 
posto definiremo il grado di difficoltà in base alle vostre esigenze e compatibilmente con le capacità dei 
piloti. 
Le moto: devono essere moto da enduro specialistiche (no bicilindrici, no enduro di derivazione stradale 
ecc.) e soprattutto in buone condizioni meccaniche, con gomme tassellate e dedicate, ancora meglio se 
provviste di mousse. (una rottura per incuranza del mezzo, può rovinare la giornata o creare ritardi a te 
ed agli altri componenti del gruppo). Le moto devono essere in regola col codice della strada. 
Le capacità tecniche del partecipante: non devi essere un campione super allenato, ma è richiesto un 
minimo di confidenza con la moto e alcuni anni di esperienza nel settore dell’enduro amatoriale. Se è  la 
prima volta che usi la moto da enduro, questo tour non fa per te, e magari potrai venire nel nostro 
appennino con un tour specifico per neofiti.  
Questo non per discriminare i principianti, ma un gruppo poco omogeneo, non è divertente per nessuno. 
Il comportamento da tenere: nella filosofia di Enduro in Appennino, c è il rispetto per la natura e per gli 
altri appassionati sportivi che si possono incontrare nei sentieri. Quindi, se deciderai di passare un week 
end con noi, dovrai mantenerti alle nostre regole.  
I contatti: puoi semplicemente contattarci telefonicamente al 339/43.28.129, via mail a 
info@enduroinappennino.it oppure enduroinappennino@gmail.com oppure attraverso la nostra pagina 
facebook  https://www.facebook.com/enduroinappennino/?ref=br_rs 
 
ATTENZIONE: OBBLIGATORIO CONSEGNARE IL CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE DEL 
MEDICO DI BASE O LICENZA CHE ATTESTI L’AVVENUTO RILASCIO DEL CERTIFICATO 
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