
 
 

 ONOFF ONTOUR 
VIA DEL SALE 

 L’avventura con i maxi-enduro�

(ma divertente anche con un enduro mono…!) 

Per coniugare mototurismo di alto livello e sicurezza in 
moto non perdete l’occasione di viaggiare insieme 
agli Istruttori della Scuola di Motociclismo GSSS - 
Curve&Tornanti che vi daranno assistenza per tutto il 
tragitto. GSSS sono infatti corsi di guida nati nel 2005 
certificati e sviluppati insieme alla Federazione 
Motociclistica Italiana. Da sempre GSSS si occupa 
anche di entro-fuoristrada, rivolgendosi soprattutto 
agli enduro non specialistici e alle bicilindriche, grazie 
a uno specifico addestramento dei propri istruttori 
come Istruttore di Guida Fuoristrada. Il viaggio quindi, 
grazie alla presenza di Tour Leader Istruttori, si 
trasformerà anche in un’occasione di introduzione o 
approfondimento delle tecniche di guida fuoristrada 
specifiche sui terreni che si andranno ad attraversare.  

  

IL NOSTRO VIAGGIO IL NOSTRO VIAGGIO 
 

Data: 22 - 23 settembre 2018 
�

Tipo di Moto: enduro, maxi 
enduro�
�

Tipo di strade: strade 
sterrate in quota, strade 

asfaltate minori�
�

Percorrenza totale: 250 km 
circa con sterrato circa 60% 

 
Livello: medio, richiesta 

buona esperienza e buona 
scorrevolezza nella 

conduzione della moto 
 

Numero massimo moto: 18  
  

Passeggeri: solo per piloti 
esperti 



 
 

Un corso itinerante dedicato ai possessori di maxi enduro, sensibili alle lusinghe dell’avventura e 
che non vogliono negarsi il sapore dello sterrato come quello dei fantastici percorsi in quota sulle 
Alpi. 
Panorami alpini d’alta quota, valichi oltre 2.000mt, spettacolari percorsi, natura maestosa e il 
piacere di guidare la vostra motocicletta nell’ambiente che gli è più congeniale…. cosa c’è di 
meglio!!!    

 



 
 

PROGRAMMA 
 
Data: dalle ore 09.00 del 22/09/2018 alle 17.00-18,00 del 23/09/2018. 
 
Ritrovo alle ore 9,00 del 22/09/18 presso l'Hotel Ristorante Lorenzina a Colle di Nava (Via 
Nazionale, 65, 18024 Pornassio IM – tel: 0183 325044) sulla SS28 tra Imperia e Garessio (uscita 
Albenga della A10 e direzione Pieve di Teco sulla SS453 e quindi per Ormea sulla SS28). 
La notte del venerdì 21/09 potrà essere prenotata come extra per chi ne abbia necessità: 
istruzioni in Quota di Partecipazione. 
 
Sabato 22/09. 
Partenza da Colle di Nava e intera giornata sulle rotte in quota delle Alpi Marittime scavalcando il 
valico sterrato di Tenda e successivo con arrivo in zona di Marmora sulla strada di Valcavera. 
 
Domenica 23/09. 
Mattinata sullo sterrato della Strada dei Cannoni, quindi breve trasferimento su asfalto e rientro a 
Colle di Nava attraversando l'Appennino Ligure sulla storica strada Limone-Monesi. 
 



 
 

SCHEDA DEL VIAGGIO 

Per partecipare al tour è richiesto un minimo di esperienza di guida su strade sterrate. 
In caso di dubbi se il percorso è adatto a voi o alla vostra moto, contattateci a info@gsss.it oppure 
al 339 7948542. 
 
Livello: medio, richiesta buona esperienza e buona scorrevolezza nella conduzione della moto. 
Alle maxi-enduro altamente consigliati pneumatici stradali scolpiti tipo Pirelli Scorpion Rally, 
Michelin Anakee Wild, Metzeler Karoo, Continental TCK 80, Heidenau Scout K60 (soprattutto se 
la data è preceduta da un periodo piovoso). 
 
Bagagli personali: eventuali carrelli e furgoni con il bagaglio possono rimanere all'hotel a Colle di 
Nava, dove si rientrerà la domenica pomeriggio: durante il tour, ogni partecipante dovrà portarsi 
con uno zainetto leggero il bagaglio con il solo cambio per la notte del sabato. 
 
Staff di Assistenza e Tour Leader in Moto 
n°1 Tour Leader Istruttore GSSS-FMI e IGSport Territoriali 
n°1 Tour Leader Istruttore GSSS profondo conoscitore del territorio 
n° Tour Leader GSSS Team profondo conoscitore del territorio 
 
Obbligatoria la tessera FMI 
 
 
 

 



 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (per persona in camera doppia): 
 
350,00 € pagamento con carta di credito, paypall o bonifico. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
sistemazione 1 notte a mezza pensione in camere doppie; 1 accompagnatore/istruttore IGSS-FMI; 
brief iniziale con consigli e indicazioni sulla tecnica di guida, 1 t-shirt GSSS OnOff, assicurazioni, 
recupero moto in panne solo nei tratti sterrati e nei giorni seguenti la manifestazione. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il ticket per la strada a pagamento Monesi – Limone, i pranzi di sabato e domenica, le bevande 
della cena di sabato, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 30,00 € a notte da non calcolarsi nella quota e da saldare 
direttamente all’hotel. 
 
TESSERA SOCIO SOSTENITORE MotoClub GSSS Curve&Tornanti: gratuita. 
 
 



 
 

Per iscriversi: 
Contattare Overlandtour telefonicamente ai seguenti numeri: 347 4823154 - 333 7241071 
oppure scrivere una email a info@overlandtour.it 
 
Nota: 
La notte del venerdì 22/09/2016 potrà essere prenotata come extra per chi ne abbia necessità a 
Col di Nava. Comunicare la richiesta di prenotazione impegnativa a info@gsss.it specificando se 
singola o doppia (costo convenzionato 65,00 € in mezza pensione; supplemento singola 30 €); 
ognuno salderà la camera direttamente all'hotel. 

 
 

www.overlandtour.it - info@overlandtour.it - 347 4823154 


