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ULTIME NOTIZIE
La Genova – Palermo in moto è il raid su due ruote più lungo

w
x

impegnativi, incontri emozionanti. Dopo l’esperienza un po’

L’Enduro Sprint agli
Assoluti d’Italia Maxxis.
Nel 2018 la categoria 125
Mini diventa ufficiale!

pionieristica (ma riuscita) del 2017, la Genova – Palermo torna

Notizie

d’Italia. Tra le due grandi città si percorre un itinerario che
promette piacere di guida, strade sconosciute, passaggi

dal 28 aprile al 5 maggio 2018, naturalmente sempre
organizzata dal Moto Club Motolampeggio, e propone sette
tappe per 2.300 chilometri, prima sulla dorsale appenninica e poi
lungo i più spettacolari percorsi costieri.
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Un’avventura, dunque, concepita soprattutto per chi non ha

E' online Motitalia. Cairoli:
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paura di guidare la moto per ore, coprendo lunghe percorrenze
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non si rivolge solo ai superman. La scelta degli itinerari,
effettuata con grande cura da Daniele Alessandrini e dal suo
staff, consente infatti anche al normale mototurista di potersi
godere la “sua” Genova – Palermo, andando alla scoperta degli
angoli più belli di quel meraviglioso paese che è l’Italia. La
formula non obbliga poi a coprire tutte e sette le tappe:
aderendo all’offerta “Incursori” (120 Euro) si possono infatti
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(le prime sei tappe sono tutte superiori ai 300 chilometri) ma che
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