
                                                                                                  

  
 

 

Team    I   POLVEROSI 
POLVERE D’AUTUNNO 16-17-18-19-20/10 

 
Ultima uscita del 2019 per “I Polverosi”, il sodalizio decide di utilizzare un traghetto per il trasferimento nei 
magnifici territori della Sardegna. 
Tre giorni di percorsi in fuoristrada per bicilindrici, con possibilità al venerdì di scegliere la difficoltà preferita: 
hard oppure soft. 
Rientro nel continente il giorno 20 con passaggio facoltativo alla festa dell’olio nuovo (Oliveto – AR) organizzata 
e gestita da un nostro Polveroso, Paolo, per l’occasione non guida percorsi ma Patron dell’evento. 
 
16) Ritrovo a Livorno ore 19,30 alla partenza del Traghetto della Grimaldi Lines prevista per le ore 21,30. 
(la marcia di avvicinamento, che per qualche fortunato inizia già dalla mattina del 16/10) potrà essere oggetto di accordi 
tra partecipanti. 
17) Arrivo ad Olbia ore 07,00 circa del 17/10 ed incontro con la nostra guida e col mezzo di assistenza destinato a 
trasferire i nostri bagagli direttamente all’agriturismo di Orgosolo. 
Percorso guidato on/off soft fino all’agriturismo (pranzo organizzato dalla guida). 
Cena menù degustazione in agriturismo e sistemazione in camere quadruple con bagno. 
18) dopo colazione formazione di due gruppi con propria guida per percorso soft oppure hard sulle montagne del 
Supramonte di Orgosolo. 
Incontro tra i due gruppi per il pranzo coi pastori (pranzo organizzato dalla guida - circa una ora e mezza).  
Riprendono poi i diversi percorsi fino al rientro all’agriturismo per la cena. 
19) dopo colazione incontro con il mezzo di assistenza che trasporterà i bagagli fino al termina di partenza di Olbia. 
Percorso on/off soft fino all’arrivo entro le 18,30 ad Olbia (pranzo organizzato dalla guida). 
Partenza traghetto ore 21,30, arrivo a Livorno ore 07,00 circa. 
Rientro autonomo o partecipazione alla Festa dell’Olio Nuovo ad Oliveto (AR). 
Arrivo in serata a casa. 
Le quote stabilite sono: euro 270,00 per i partecipanti al percorso soft, euro 290,00 per i partecipanti al percorso hard. 
La quota comprende:  
soggiorno in regime di B&B in Agriturismo con sistemazione in camera quadrupla. 
2 cene degustazione in agriturismo senza bevande 
I pasti di giovedì e sabato 
Il “pasto coi pastori” nella giornata del venerdì. 
Resta escluso il traghetto e quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 
Nel gruppo WA appositamente dedicato verrà indicato l’IBAN da utilizzate per par pervenire le somme entro il giorno 
27/09. Dopo non potrà essere garantita la possibilità di trovare una sistemazione o quanto meno il prezzo. 
 
Lo Staff. Renato Valle 3884676900 

 ClubMoto 


