
if (!smallscreen) insertAd("leaderboard_top");

if (!smallscreen) insertAd("pushbar"); else if (!smallscreen_mobile) insertAd("leaderboard_top"); else if (smallscreen_mobile) insertAd("mobile_top");
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APPROFONDIMENTI

MOTO NUOVE


MOTO USATE


Genova-Palermo, il motoraid
più lungo d'Italia
Un'avventura di 2.300 km in sette tappe, dal 28 aprile al 5 maggio per
conoscere ed attraversare l'Italia dagli Appennini alle coste

Si rivolge decisamente a chi non ha paura di guidare la moto per ore,
coprendo lunghe percorrenze: le prime sei tappe, infatti, sono tutte
superiori ai 300 chilometri. Stiamo parlando della Genova-Palermo, il
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motoraid più lungo d’Italia con i suoi 2.300 km.

Dopo l’esperienza pionieristica dello scorso anno, il Moto Club
Motolampeggio ha annunciato la seconda edizione, in programma la
Genova-Palermo torna dal 28 aprile al 5 maggio, prima sulla dorsale
appenninica e poi lungo i più spettacolari percorsi costieri.

Ma non vuol essere un’avventura per pochi: la scelta degli itinerari,
effettuata da Daniele Alessandrini e dal suo staff, consente al
“normale” mototurista di potersi godere la “sua” Genova-Palermo,
andando alla scoperta degli angoli più belli d’Italia.

La formula – Non è obbligatorio percorrere tutte le tappe: aderendo
all’offerta “Incursori” si possono infatti percorrere una o due tappe,
aggregandosi al raid motociclistico e vivendo le fasi giornaliere delle
frazioni scelte.

Gli altri due profili, entrambi denominati “Motoesploratori” si dividono
in Smart, che prevede l’organizzazione logistica – pasti e sistemazione
alberghiera – a cura del partecipante, e Premium, in cui tutto è curato
da Motolampeggio.

Alla Genova-Palermo si può partecipare con qualsiasi moto in regola
con il Codice della Strada, attuale o classica. L’individuazione corretta
del percorso - che viene svelato la sera prima della partenza di
ciascuna tappa - ed il rispetto dei way-point, ovvero dei punti di
controllo certificati con l’apposizione del timbro sulla tabella di marcia
o da documentare con i selfie, determinano infatti l’appartenenza di
ciascun partecipante ad un gruppo di merito, da Magnifici
Motoesploratori ad Esploratori, per coloro che avranno comunque
portato a termine tutte le tappe.

Iscrizioni: € 120,00 per gli Incursori, € 760,00 per i partecipanti Smart  e
€ 1.490,00 per i Premium.

Il programma - Sabato 28 aprile a? Genova dalle 15.00 alle 22.00
accoglienza dei partecipanti e operazioni tecniche preliminari,
presentazione della Genova-Palermo, cena

Tappa 1 - Domenica 29 aprile? Genova-Volterra km 348

Tappa 2 - Lunedì 30 aprile ?Volterra-Leonessa km 372

Tappa 3 - Martedì 1 maggio ?Leonessa- Montesarchio km 384

Tappa 4 - Mercoledì 2 maggio ?Montesarchio-Castrovillari km 338

Tappa 5 - Giovedì 3 maggio ?Castrovillari – Bagnara Calabra km 362

Tappa 6 - Venerdì 4 maggio? Bagnara Calabra-Cefalù km 326

Tappa 7 - Sabato 5 maggio ?Cefalù-Palermo km 163 - Ore 14.00-17.00
Pranzo, premiazioni e saluti
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Il ritorno si potrà fare in nave imbarcandosi a Palermo sabato 5
maggio dalle ore 18,00, con destinazione Napoli o Genova, per
arrivare a destinazione domenica 6 maggio.

Qui maggiori informazioni.
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