TERRA DI PILOTI E MOTORI
In sella ad una moto d’epoca Benelli si scopre un territorio con paesaggi
incredibili,borghi affascinanti e gusti inconfondibili, che ha visto crescere i
campioni di ieri e di oggi
1° gg PESARO, terra di piloti e motori
Arrivo a Pesaro, cena e sistemazione in hotel.
2°gg Museo Benelli, in sella su di una mitica moto d’epoca. I borghi delle Valli del Foglia e
del Metauro. FANO e la moretta fanese.
Prima colazione in hotel. Visita del Museo Benelli uno dei luoghi
storici cittadini legati al mondo dei motori: il Museo Benelli, qui
sono esposte oltre 150 moto storiche, un’occasione per
ripercorrere la storia della famosa casa del leone rampante e del
motociclismo italiano. E qui arriva il bello! In sella alla moto
d’epoca, scelta tra diversi modelli 750SEI, 500QUATTRO, 654,
2502c, 250 sport special, 125 sport special, si parte alla scoperta
del territorio calandosi negli anni dei motori rombanti.
Proseguimento verso le colline Pesaresi, sosta in locanda tipica
per un pranzo in compagnia. Tour pomeridiano, ideale per
scaldare i motori e prendere l’abitudine con la guida di questi
gioielli d’altri tempi! Attraversando valli e colline, passiamo dalla Valle del Foglia alla Valle del Metauro
borghi suggestivi: Candelara, Novilara, Ginestreto, Mombaroccio. A Cartoceto consigliamo una sosta per
una merenda con olio di oliva dop, salumi e formaggio. Rientro a Pesaro, passando per la vecchia Flaminia
fino a Fano: sosta al porto cittadino per degustare la Moretta, la tradizionale bevanda dei pescatori fanesi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°gg. passaggio tra Marche e Umbria: BOCCA SERRIOLA e BOCCA TRABARIA, i piu’ bei
passi dell’entroterra. Cena “motociclistica”.
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Urbino, attraversando la valle del Foglia e passando per la
bella strada di Schieti, si arriva nella capitale del Montefeltro, dopo aver visitato la città, non perdetevi una
degustazione della famosa crescia con la casciotta urbinate. Si parte quindi alla volta di Urbania, passando
per la panoramica Strada del Duca. Da qui, si prosegue in direzione Piobbico, poi Apecchio per poi
affrontare Bocca Trabaria, che unisce la Valle del Metauro con la Val Tiberina. Arrivo in Umbria a San
Giustino (PG), da vedere il Castello Bufalini con all’esterno un giardino con labirinto. Si riparte alla volta di
Città di Castello e Bocca Serriola, l’altro passo che attraversa l’Appennino rientrando nelle Marche. Rientro a
in hotel a Pesaro in serata. Cena presso il locale dei motociclisti pesaresi, un ritrovo dove godersi una serata
in compagnia, mangiando, bevendo e parlando di moto e percorsi. Rientro in hotel.
Oppure in alternativa uno dei tanti percorsi panoramici:
1) Fino ai versanti selvaggi del MONTE CATRIA: borghi, abbazie millenarie e il birrificio di montagna
2) In rotta verso il MONTE NERONE: Piobbico e il castello di Brancaleone. I boschi delle Cesane
3) Seguendo il profumo del tartufo: la Gola del Furlo fino ai borghi della Massa Trabaria
4) Tra Marche e Romagna: il profilo ancestrale dei Sassi e le rocche del Montefeltro
5) Le valli del Cesano e del Misa: piccoli castelli, antichi mestieri e sapori

4°gg. il Museo Morbidelli. I luoghi di Valentino Rossi e di
Simoncelli. I panorami del San Bartolo e i Castelli sul mare.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo
Morbidelli, nato dalla passione di Giancarlo Morbidelli, ospita circa 350
esemplari di moto storiche, da corsa e da strada, che i visitatori possono
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ammirare seguendo un “percorso” che parte dal primo decennio del ‘900 e termina con gli anni ’90 del
secolo scorso. Dopo la visita, subito in sella per raggiungere Tavullia, dove si pranzerà nel ristorante di
Valentino. Successiva visita al Fan Club…. luogo per veri appassionati, si prosegue attraverso le colline che
collegano le marche con la Romagna, passando Saludecio, Morciano di Romagna si arriverà a Coriano, per
visitare il Museo dedicato a Simoncelli. Al rientro dopo un passaggio davanti all’autodromo di Misano, si
percorreranno le strade panoramiche che collegano i castelli del San Bartolo: da Gradara a Casteldimezzo e
Fiorenzuola di Focara, un percorso che corre dalla campagna al mare, lungo strade panoramiche con curve,
tornanti e saliscendi…..c’è proprio da divertirsi. Cena e pernottamento in hotel.
5°gg. FINE TOUR
Prima colazione in hotel. Fine servizi.

Prezzi per persona:
Dal 01/04/17 al 18/06/17 // Dal 15/09/17 al 31/10/17: € 745,00
Dal 18/06/17 al 07/07/17 // Dal 02/09/17 al 15/09/17: € 770,00
Dal 07/07/17 al 04/08/17 :
€ 820,00

Agosto su richiesta
Supplemento singola: € 75,00
Supplemento soggiorno in hotel 4*: € 60,00 valido in tutti i periodi indicati
Prezzo valido per piccoli gruppi con minimo 5/6 partecipanti
La tariffa include: soggiorno di 4 notti in ottimo hotel 3* a Pesaro con welcome drink e trattamento di mezza pensione
(bevande escluse), noleggio moto d’epoca Benelli a scelta tra 250 2c, 250 sport special, 125 sport special per nr. 3
giorni con guida e assistenza, assicurazione contro terzi, souvenir delle officine Benelli, pranzo in locanda tipica nelle
colline Pesaresi, cena presso il motopub, pranzo nella Locanda di Valentino Rossi.
La tariffa non include: Ingressi ai Musei, visite ad aziende agricole e degustazioni da concordare in base all’itinerario.
Noleggio moto 750SEI e 500QUATTRO e 354 con supplemento. Tassa di soggiorno € 1,30 pppd. Tutto quanto non
indicato alla voce “La tariffa include”.
A disposizione per costruire programmi ad hoc per gruppi più numerosi o per individuali, per chi viaggia con le proprie
moto al seguito, per soggiorni itineranti, sistemazioni in countryhouse e residenze storiche etc…
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