
          

 

 

 
 

 
 

 
Viaggio per moto Enduro e accompagnatori 

Disponibili moto Enduro a noleggio 
 
 

 
 

Durata 4 giorni 3 notti - difficoltà media / impegnativa 

 

 
L'aspro e affascinante entroterra Gallurese, piste e sentieri resi celebri dalla 6 Days disputata in terra 
Sarda. Un’esperta guida locale ci condurrà alla scoperta di luoghi unici. Percorsi vari e sempre 
spettacolari, tratti molto scorrevoli si alterneranno a passaggi decisamente più tecnici. Il tutto condito 
come sempre dall'ottima cucina Sarda. Faremo base in un’ottima struttura in pieno centro paese di 
fronte al porto turistico di Cannigione.  
 

   

   
 

 
 



          

 

 
Programma indicativo  
 
1° giorno Giovedì : Partenza con volo di linea su Olbia, arrivo e trasferimento libero a Cannigione. In caso di gruppo in 
arrivo con lo stesso volo è possibile organizzare un transfer. Arrivo, sistemazione in albergo e incontro con l’assistente 
Live Out. Faremo un breve e informale briefing dove saranno spiegati i dettagli dell’escursione. Cena e pernottamento in 
hotel. L’ubicazione dell’hotel è fronte mare direttamente sul porticciolo di Cannigione, in pieno centro paese. 
 
2° giorno Venerdì : Colazione in albergo, vestizione e incontro con la guida locale che ci accompagnerà in questo 
lungo WE. Per le ore 9.00 circa saremo pronti in sella per la nostra prima escursione in terra Sarda. Si viaggerà in moto 
fino a prima del tramonto, rientro in tempo per una bella doccia prima di cena. Cena e  pernottamento in hotel. 
 
3° giorno Sabato : Dopo la colazione saremo pronti per una giornata piena in fuoristrada, piste, sentieri e tratti di 
sottobosco si alterneranno per un indimenticabile esperienza nell’entroterra Gallurese. Sarà una giornata molto 
impegnativa con molti chilometri di fuoristrada e alcuni passaggi tecnici. 
Faremo pranzo lungo il percorso, in una struttura tipica Sarda gestita da pastori. Rientro sempre nel tardo pomeriggio 
per la cena e il pernottamento in hotel.  
 
4° giorno Domenica : Dopo la colazione di nuovo in sella per una mezza giornata di Enduro. Viaggeremo alla scoperta 
di sentieri vicino al mare, con vista sulle meravigliose spiagge della Costa Smeralda. Saremo di rientro per l’ora di 
pranzo in modo da poterci fare una doccia e preparare i bagagli che rientreranno sul furgone di appoggio insieme alle 
moto. Trasferimento libero o con transfer collettivo per l’aeroporto di Olbia, imbarco e rientro.  
 

Le tappe sono molto indicative e potrebbero essere invertite o variate per problemi di percorribilità dei sentieri, 
eventuali problemi tecnici o in base a quanto si deciderà con i partecipanti al viaggio ! 

 
SERVIZI: 
DISPONIBILI KTM EXC 450 E SUZUKI DRZ 400 VALENTI A NOLEGGIO 
POSSIBILITA’ DI NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO TECNICO 
TRASPORTO MOTO PROPRIA 
 

Organizzazione tecnica LIVE VIAGGI & AVVENTURA 
Via Papa Giovanni XXIII Cernusco Lombardone LC  
Tel 039 9280244   mail alessandra@viaggiavventura.net 
P.I. 04676270962   C.F. NVALSN74P70F205D 
Aut. Prov. di Lecco n. 58855/21.12.12   Ass. prof. Allianz Global Assistance n. 192726 
 
 


