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MaxiEnduro
12-13-14 Apri le 2019 - Portoferraio - Italia Advent

ureInternational Three-Days

O F F I C I A L  C A R R I E R

Un’Adventure non competitiva alla scoperta in tutto relax delle strade, degli sterrati e de-
gli spettacolari paesaggi dell’Isola d’Elba che lasceranno un ricordo indelebile nella vostra 
memoria.
Tre giorni in cui esplorerete l’isola che ha ospitato l’International Six-Days Enduro del 
1981, il 1° Campionato del Mondo, dominata dai piloti e dalle squadre italiane.
Sotto l’occhio vigile del Dakariano Fabio Fasola e con i nostri partner, in testa Kerosene 
Racing Team, vi faremo assaporare la guida delle vostre MaxiEnduro e moto non specia-
listiche oltre 150 kg sulle strade bianche dell’isola, facendovi provare le emozioni e il 
piacere puro della guida.
Venerdì e Sabato pomeriggio allestiremo dei tratti speciali, non obbligatori, che affron-
terete sotto la supervisione di Fabio Fasola, che vi darà consigli di guida personalizzati.
Per i traghetti da Piombino avrete diritto ad una riduzione del 20% con le nostre tariffe 
dedicate scegliendo gli orari per voi più comodi sulle navi Moby/Toremar.
A Portoferraio è previsto anche un servizio di cambio gomme, previa prenotazione e/o 
acquisto on line presso ANLAS Italy, a prezzi speciali ITMA2019.
Sarete ospiti dell’Hotel Airone**** del Parco e delle Terme, Località San Giovanni Porto-
ferraio (LI) dove ci ritroveremo anche per le cene di Venerdì e Sabato, mentre il pranzo/
buffet di Sabato avverrà lungo il percorso.
Se poi voi, o qualche ospite al seguito, voleste rilassarvi a fine giornata, potrete approfit-
tare delle nostre condizioni speciali per i servizi delle Terme San Giovanni.

Hotel Airone**** - www.hotelairone.info
Affacciato sulla Rada di Portoferraio e immerso nel Parco delle Terme San Giovanni, l’Hotel 
Airone è sinonimo di vacanza e relax. In posizione strategica ad appena 3 km dal capoluo-
go elbano, di cui si apprezza il magnifico skyline con le Fortezze Medicee, costituisce una 
base di partenza ideale per andare a scoprire l’isola.
L’Hotel Airone è un luogo destinato al buon vivere, dove poter “sentire” la natura, fare 
sport e aver cura di se stessi. Un punto di riferimento per chi vuole coniugare turismo at-
tivo e benessere che, in particolare all’Airone è un modus vivendi che parte dalle camere, 
curate nei dettagli, per arrivare alla cucina del ristorante “Antiche Saline”, basata sui ge-
nuini prodotti del territorio.

MaxiEnduro Camp con Fabio Fasola
Per chi volesse approfittare per affinare le proprie capacità e apprendere nuove tecniche, 
nel pomeriggio di Giovedì 11 e al mattino di Venerdì 12 Aprile, sono disponibili 12 posti 
solo su prenotazione e fuori dalla quota di partecipazione, per un MaxiEnduro Camp con-
dotto e con i consigli di Fabio Fasola.
Regolamento e iscrizioni sul nostro sito mgevents.ch e contatti email info@mgevents.ch


