
                                                                                                  

     

 

La terza ed ultima uscita de I POLVEROSI nel 2016
emiliano. 

La nostra guida locale, il Polveroso 
Cimone con disgressione in Garfagnana

Partenza ore 8,30 da autogrill Arino su A4 ed uscita a Modena
salita verso Frassinoro (MO). 

Campo base fissato anche quest'anno a

Liberi dai bagagli nel pomeriggio part
Frassinoro  per cena. 

La domenica, dopo colazione e sempre liberi da bagagli, secondo percorso sterrato
Luciano, con rientro a Frassinoro sulle 13,00
Cavalcata Finale 2016. 

Pranzo assieme e rientro in compagnia,  fuori autostrada, via Carpi, Mirandola,
con arrivo ad Arino verso le 19,30.  

 

 

Abbiamo pattuito per il pacchetto completo (pranzo, cena,
persona. 

 

 

Due giri Polverosi per circa 250 KM oltre ai circa 500 

In caso di terreno pesante (pioggia) 

 

Moto 
                                                                                                  

POLVERE D'AUTUNNO 

terza ed ultima uscita de I POLVEROSI nel 2016 ci porta a cavallo tra due regioni nell'

 Luciano, ci accompagnerà sugli sterrati attorno all'Abetone e al Monte 
Garfagnana. 

artenza ore 8,30 da autogrill Arino su A4 ed uscita a Modena. appuntamento con Luciano a Rubiera, poi 

he quest'anno all'albergo Impero dove giungeremo per il pranzo d

Liberi dai bagagli nel pomeriggio partenza per primo assaggio di sterrato nei rilievi circostanti

a domenica, dopo colazione e sempre liberi da bagagli, secondo percorso sterrato
sulle 13,00 per l'incontro con gli altri soci del Club

ranzo assieme e rientro in compagnia,  fuori autostrada, via Carpi, Mirandola, Ostiglia,
 

Abbiamo pattuito per il pacchetto completo (pranzo, cena, pernotto e pranzo) un costo di euro 70,00 per 

ue giri Polverosi per circa 250 KM oltre ai circa 500 KM da e per Frassinoro. 

(pioggia) si consigliano le gomme tassellate. 

 

Club  
 

ci porta a cavallo tra due regioni nell'Appennino  tosco-

Luciano, ci accompagnerà sugli sterrati attorno all'Abetone e al Monte 

. appuntamento con Luciano a Rubiera, poi 

pranzo di sabato. 

per primo assaggio di sterrato nei rilievi circostanti, con rientro a 

a domenica, dopo colazione e sempre liberi da bagagli, secondo percorso sterrato, sempre condotto da 
el Club impegnati nella loro 

Ostiglia, Legnago, Monselice 

) un costo di euro 70,00 per 

Club


