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Le esperienze esclusive on the road in sella ai gioielli Moto Guzzi crescono con nuove destinazioni
selezionate. Nate nell’autunno 2017, le Moto Guzzi Experience hanno conquistato i Guzzisti con la loro
capacità di incarnare i valori più autentici del marchio dell’Aquila.
Il piacere per il viaggio da vivere rigorosamente in moto, l’immersione nel territorio alla scoperta di
paesaggi incontaminati, tesori artistici e specialità gastronomiche, il senso di libertà e quel particolare
feeling di amicizia e solidarietà che si crea tra i compagni di viaggio. Il 2019 sarà all’insegna dell’avventura,
con un calendario che da marzo 2019, per nove mesi, offrirà una serie di inedite destinazioni con strade
emozionanti, paesaggi maestosi e territori ricchi di storia. Gli itinerari ampliano le destinazioni in Italia e
approdano in Europa e in Nord Africa, con un ventaglio di opportunità capaci di incontrare preferenze
diverse, accomunate dal piacere di guidare le motociclette Moto Guzzi.
Accanto ai viaggi più brevi, della durata di 4 giorni, ecco le escursioni di una settimana e le esperienze
più “avventurose” di una decina di giorni. Invariata la formula all inclusive per viaggiare senza pensieri
organizzativi: il trattamento in pensione completa con pranzi lungo i tragitti e cene presso le location
individuate, l’utilizzo delle moto, il carburante e ogni tipo di assistenza lungo il viaggio.
Tra i motivi di successo di Moto Guzzi Experience c’è l’opportunità unica per i partecipanti di godere
dell’intera gamma di modelli Moto Guzzi: la best seller V7 III nelle varie versioni; la nuova V9 custom, la
ribelle Audace, potente e muscolare; la lussuosa Eldorado, l’ammiraglia California Touring, la possente
MGX-21 e, in anteprima nel 2019, l’attesissima Moto Guzzi V85 TT. Una full immersion nel mondo Moto
Guzzi imperdibile non solo per i Guzzisti di The Clan, la comunità ufficiale Moto Guzzi, ma per tutti gli
amanti delle due ruote desiderosi di avvicinarsi all’universo dell’Aquila di Mandello e alla sua tradizione
leggendaria.

The exclusive on-the-road experiences astride the jewels of Moto Guzzi expand with new select destinations.
Established in autumn 2017, Moto Guzzi Experience has won over Guzzi enthusiasts with its ability to
embody the brand’s most authentic values.
The joy of travel as an adventure to be had on the back of a motorcycle, full immersion in the territory while
exploring uncontaminated landscapes, artistic treasures and culinary specialities, a sense of freedom, and
that special camaraderie and solidarity that is created among travel companions. 2019 will be all about
adventure, with a calendar that, for nine months, starting in March 2019, will offer a series of all-new
destinations full of thrilling roads, majestic landscapes, and regions rich in history. The new itineraries
expand the destinations within Italy and stretch outward into Europe and North Africa, with a selection
of opportunities capable of satisfying a wide variety of preferences, yet all with one thing in common: the
pleasure of driving a Moto Guzzi motorcycle.
Alongside the shorter 4-day trips are excursions lasting one week and the more “adventurous” experiences
that last ten days. The all-inclusive formula remains the same, so that you can travel without having to
worry about any organisational details: full room and board with lunches along the way and dinners at
the destinations, the use of the motorcycles, fuel, and any type of assistance that is required during the
course of the trip. One of the reasons for the success of Moto Guzzi Experience is the unique opportunity
for participants to enjoy the entire range of Moto Guzzi models: the various versions of best seller V7 III;
the new custom V9, the rebellious Audace, powerful and muscular; the luxurious Eldorado, the flagship
California Touring, the mighty MGX-21, and, making its début in 2019, the long-awaited Moto Guzzi V85 TT.
A full-immersion into the world of Moto Guzzi, a must not only for the “Guzzisti” of The Clan, the official
Moto Guzzi community, but for all two-wheel enthusiasts who wish to become acquainted with the “Eagle
of Mandello” and its legendary tradition.
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MARZO / MARCH
FORMULA “WEEK-END LUNGO”
“LONG WEEK-END” FORMULA
aeroporto di riferimento: Cagliari
nearest airport: Cagliari

700 km

La base dell’itinerario a Is Molas permette di scoprire i percorsi più belli della Sardegna del sud, attraverso
le regioni occidentali del Sulcis e dell’Iglesiente, alternando le strade costiere dell’area di Teulada, dell’Isola
di Sant’Antioco e del Golfo di Gonnesa.
Ci addentreremo in un entroterra aspro e selvaggio, visitando antichi villaggi nuragici e miniere abbandonate.
Un’intera giornata sarà dedicata all’esplorazione della punta a sud-est dell’isola, costeggiando il Golfo di
Cagliari dal lungomare del Poetto fino all’estremità di Capo Carbonara per poi risalire attraverso la Costa
Rei. Una svolta verso l’interno ci porterà a scoprire un territorio affascinante di montagne e fitti boschi,
attraversato dalla tortuosa Strada Statale 125 con un percorso entusiasmante.

The Is Molas itinerary is a guided discovery of the most beautiful routes of southern Sardinia, travelling
through the western regions of Sulcis and Iglesiente and alternating the coastal roads of the Teulada area,
the Island of Sant’Antioco, and the Gulf of Gonnesa. We will venture into the wild and rugged hinterland,
visiting ancient nuragic villages and abandoned mines.
A full day will be dedicated to exploring the south-eastern tip of the island, skirting the Gulf of Cagliari from
the seafront of Poetto all the way to the extremity of Cape Carbonara before heading back up through
Costa Rei. A turn inland will introduce us to a captivating region of mountains and thick forests, crisscrossed by the tortuous yet thrilling State Road 125.

Santa Teresa di Gallura

SARDEGNA
SARDINIA

MARZO / MARCH
FORMULA “SETTIMANA”
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aeroporto di riferimento: Cagliari
aeroporto di riferimento: Cagliari
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1500 km

Un formidabile periplo completo della Sardegna, con una giornata centrale dedicata ad un’escursione
incantevole in Corsica. Partendo da Is Molas, dopo una tappa all’Isola di Sant’Antioco e alle tonnare del
villaggio di pescatori di Portoscuso, giungeremo a Capo Pecora con il suo panorama mozzafiato, per poi
costeggiare il Golfo di Oristano, con le sue zone umide e le rovine archeologiche di Tharros.
Il tempo di superare il Monte Ferru e avremo il privilegio di percorrere una delle più belle strade costiere
del mondo, che dall’incantevole borgo di pescatori di Bosa arriva al centro storico di Alghero, dove le
tracce della dominazione catalana sono visibili nelle mura imponenti della fortezza e nei bastioni del porto.
Dal Golfo dell’Asinara ci addentreremo nella selvaggia Gallura, famosa per il sughero e il granito, fino al
porto di Santa Teresa dove, dopo un tragitto in nave attraverso le Bocche di Bonifacio, sbarcheremo nella
punta meridionale della Corsica. Qui ci attenderà un’escursione di una giornata alla scoperta del Col de
Bavelle, un autentico paradiso dei motociclisti che dalla spiaggia, con una strada irta di tornanti, conduce
alle Guglie di Bavelle. Tornati in Sardegna, lasceremo il mare all’altezza di Cala Gonone per immergerci nel
fascino selvaggio dell’interno della Sardegna, con una visita a Orgosolo prima di attraversare il massiccio
del Gennargentu e visitare un villaggio nuragico, meraviglia archeologica esclusiva dell’isola. Un ultimo
saluto al mare dalle costiere rosse di Arbatax, prima di chiudere il nostro anello rientrando a Is Molas.

A formidable and complete tour of Sardinia, with the middle day dedicated to an excursion exploring the
enchanting island of Corsica. Starting from Is Molas, after a stop at the Island of Sant’Antioco and the tuna
rigs of the Portoscuso fishing village, we will arrive at Cape Pecora with its breathtaking views, before
skirting the Gulf of Oristano, with its wetlands and the archaeological ruins of Tharros.
After climbing Mount Ferru, we will have the privilege of driving along one of the most beautiful coastal
roads in the world, which, from the enchanting fishing village of Bosa, arrives at the historic centre of
Alghero, where traces of Catalan rule are still visible in the majestic walls of the fortress and in the ramparts
of the port.
From the Gulf of Asinara we will venture into the wilderness of Gallura, famous for its cork and granite,
finally arriving at the Port of Saint Theresa where, after a boat trip across the Strait of Bonifacio, we will
disembark on the western tip of Corsica. Here a day-long exploration of Col de Bavelle awaits us, a true
paradise for motorcyclists which, from the beach, along a road full of hairpin turns, leads to the Aiguilles de
Bavelle. Upon returning to Sardinia, we will leave the sea behind us at Cala Gonone, immersing ourselves
in the captivating wilderness of inland Sardinia, with a visit to Orgosolo before crossing the Gennargentu
massif and visiting a nuragic village, an archaeological wonder unique to the island. One last farewell to the
sea from the red coast of Arbatax before completing our loop and returning to Is Molas.
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FORMULA “WEEK-END LUNGO”
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aeroporto di riferimento: Catania
reference airport: Catania

700 km

Soggiornando in prossimità di Catania, saremo in posizione strategica per scoprire le meraviglie della
Sicilia orientale, sospesa fra un mare fantastico e il Parco dell’Etna, il più alto vulcano attivo della placca
euroasiatica, eletto dall’Unesco a Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Ci dedicheremo poi all’esplorazione delle suggestive gole dell’Alcantara passando per Taormina e Giardini
Naxos, e poi verso l’estrema punta meridionale dell’isola, dove ammireremo le straordinarie testimonianze
archeologiche della Magna Grecia presso il teatro di Siracusa. Per concludere, la Val di Noto ci svelerà i suoi
monumenti e palazzi sontuosi in stile barocco.

Staying near Catania, we will be strategically located to discover the marvels of eastern Sicily, an area
lying between the sea and Mount Etna national park, the highest active volcano of the Eurasian plate, and
a Unesco World Heritage Site.
We will then explore the fascinating Alcantara gorge via Taormina and Giardini Naxos, after which we head
towards the extreme southern tip of the island, where we will admire the extraordinary archaeological
remains of Magna Graecia at the Greek theatre in Syracuse. Our trip ends in Val di Noto with its lavish
Baroque monuments and palaces.
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FORMULA “SETTIMANA”
“WEEK” FORMULA
aeroporto di riferimento: Catania
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1500 km

Un periplo indimenticabile della Sicilia, cuore pulsante del Mediterraneo e isola ricchissima di testimonianze
storico-artistiche delle civiltà che nel corso di una storia millenaria l’hanno abitata, dai Greci agli Arabi ai
Normanni. A chi viaggia in moto, la Sicilia offre una natura seducente, strade emozionanti e sinuose e una
cucina che conquista il palato. In un ampio percorso in senso orario, partendo da Catania arriveremo a
Siracusa, per scoprire la magia delle vestigia del teatro greco.
Ci attendono poi l’incanto del Barocco lungo la Val di Noto, la costa ragusana e le terre del Commissario
Montalbano, la valle dei Templi di Agrigento con gli imponenti resti dei templi dorici dedicati alle divinità
elleniche. Da qui ripiegheremo verso nord attraversando l’entroterra e gli aspri rilievi delle Madonie,
ripercorrendo parte dei tracciati della famosa “Targa Florio”, per riconquistare l’azzurro del mare fra Cefalù
e Taormina. La tappa finale di rientro a Catania potrebbe essere la più spettacolare, attraverso le montagne
boscose scolpite dalla lava dell’Etna, il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica, eletto Patrimonio
Mondiale dell’umanità dell’Unesco.

A unforgettable round trip of Sicily, the beating heart of the Mediterranean and an island rich in historicartistic remains of the civilizations that inhabited it throughout its ancient history, from the Greeks to
the Arabs and Normans. For motorcyclists, Sicily offers magnificent scenery, exciting winding roads and
delicious food. In a clockwise direction, starting from Catania, our first stop will be Syracuse, where we will
discover the magic of the remains of the Greek theatre.
Baroque charm awaits us in Val di Noto, the coast around Ragusa and the area of Inspector Montalbano
(very famous italian TV series), and the Valley of the Temples in Agrigento with the imposing remains of
the Doric temples dedicated to the Greek gods. From here we will head north, crossing the interior and
the rugged terrain of the Madonie mountains, travelling part of the famous “Targa Florio” route, and then
back onto the coast between Cefalù and Taormina. The final return leg to Catania is possibly the most
spectacular, through wooded mountains carved by the lava of Mount Etna, the highest active volcano of
the Eurasian plate, and a Unesco World Heritage Site.
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FORMULA “WEEK-END LUNGO”
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aeroporto di riferimento: Pisa/Firenze
nearest airport: Pisa/Florence

700 km

Soggiornando nelle vicinanze dell’incantevole città medievale di Siena, ci dedicheremo alla scoperta del
cuore della Toscana, la culla dell’arte e della cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento.
Le città storiche, i borghi antichi e i paesaggi celebri in tutto il mondo faranno da sfondo quotidiano delle
nostre escursioni. Gli itinerari si snoderanno tra le colline del Chianti, dove si produce l’omonimo vino, gli
scenari della Val d’Orcia costellati di antichi borghi ed abbazie e le colline nei pressi di Pisa, dove non potrà
mancare una tappa per visitare il Museo Piaggio presso gli storici stabilimenti di Pontedera.

Staying in the vicinity of the enchanting medieval city of Siena, we will dedicate ourselves to exploring
the heart of Tuscany, the cradle of Humanist and Renaissance art and culture. The historic cities, ancient
villages, and world famous landscapes will be the daily backdrop of our excursions.
The route will wind through the hills of Chianti (where the wine of the same name is produced), among
views of Val d’Orcia speckled with ancient villages and abbeys, and the hills near Pisa, where a stop to visit
the Piaggio Museum in the historic Pontedera manufacturing facility is a must.
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MAGGIO / MAY
FORMULA “SETTIMANA”
“WEEK” FORMULA
aeroporto di riferimento: Pisa/Firenze
nearest airport: Pisa/Florence

Siena

1600 km

Un itinerario ricco, che consente di abbracciare scenari particolarmente interessanti per il motociclista.
Partendo da Siena, attraverseremo la rinomata zona del Chianti e le colline fra Firenze e Pisa, concedendoci
una visita al Museo Piaggio presso gli storici stabilimenti di Pontedera. Da qui ci dirigeremo verso uno dei
paesaggi italiani più celebri nel mondo: le Cinque Terre, con i pittoreschi borghi abbarbicati sulle montagne
a picco sul mare.
Percorrendo le mille curve dell’Appennino giungeremo nella cosiddetta Motor-Valley dell’Emilia Romagna,
il paradiso per gli amanti dei motori, dove a pochi chilometri di distanza è possibile visitare gli stabilimenti
e i musei Ferrari e Lamborghini, i circuiti di Imola, Misano e del Mugello, sfrecciando da una tappa all’altra
su strade che sembrano nate per il divertimento su due ruote.

A rich itinerary that permits one to embrace scenery that is particularly interesting to motorcyclists. Starting
from Siena, we will traverse the world-famous Chianti region and the hills of Florence and Pisa, treating
ourselves to a visit to the Piaggio Museum in the historic Pontedera manufacturing facility. From here we
will head towards one of the most famous Italian landscapes: the Cinque Terre, with its picturesque villages
clinging to the mountains and overlooking the sea.
Continuing along the countless twists and turns of the Apennines, we will arrive at the so-called MotorValley of Emilia Romagna, a paradise for car lovers where, just a few kilometres away, it is possible to visit
the Ferrari and Lamborghini factories and museums and the tracks of Imola, Misano, and Mugello, racing
from one stop to the next on roads that seem made for two-wheeled fun.
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FORMULA “WEEK-END LUNGO”
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aeroporto di riferimento: Verona/Venezia
nearest airport: Verona/Venice

800 km

Andremo alla scoperta delle strade più suggestive fra gli splendidi panorami delle Dolomiti, dette anche
Monti Pallidi in virtù di un antico incantesimo, dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità.
Sarà una full immersion tra curve, passi alpini e visuali mozzafiato, con una catena sterminata di montagne
da scalare in sella alle nostre Moto Guzzi, sorpresi dalla vista improvvisa dello specchio scintillante del lago
di Garda all’orizzonte.

We will explore the most evocative roads among the striking landscapes of the Dolomites, also known as
the “Pale Mountains” by virtue of an ancient spell, declared a UNESCO World Heritage Site.
It will be a full immersion of twists and turns, Alpine passes, and breathtaking views, with an infinite chain
of mountains to climb while astride our Guzzi motorcycles, taken aback by the sudden apparition of the
sparkling mirror of Garda Lake on the horizon.
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ALPES-TRENTINO
GIUGNO / JUNE
FORMULA “SETTIMANA”
“WEEK” FORMULA

aeroporto di riferimento: Verona/Venezia
nearest airport: Verona/Venice

1700 km

Un itinerario davvero completo, che consente di abbracciare l’intero arco alpino orientale. Un autentico
paradiso per le due ruote celebre in tutto il mondo, di cui andremo a scoprire i più bei percorsi motociclistici,
dal Lago di Garda alle Alpi del Trentino Alto Adige a quelle del versante austriaco, dal Monte Triglav in
Slovenia alle vette friulane e venete.
Una continua immersione tra la natura incontaminata, l’emozione delle vette che compaiono oltre la curva
e un percorso di guida sempre coinvolgente in sella alle nostre Moto Guzzi. Potremo arricchire il nostro
album dei ricordi di viaggio con alcune tra le mete motociclistiche più rinomate: la strada della Forra, il
circuito dei “quattro passi” sulle Dolomiti, il Grossglokner, la strada dei 100 giorni, il lago di Misurina e il
Menghen.

A truly complete itinerary which embraces the entire eastern Alpine arc. A true and world renown paradise
for motorcycles, of which we will explore the most beautiful routes for motorcyclists, from Garda Lake to
the Alps of Trentino Alto Adige as well as those on the Austrian side, and from Mount Triglav in Slovenia to
the mountain peaks of Friuli and Veneto.
A constant immersion in uncontaminated nature, the thrill of the peaks that appear at each turn, and a
route that is always compelling astride our Guzzi motorcycles. We can further enhance our album of travel
memories with some of the most famous motorcycle destinations: the Strada della Forra, the “4 passes”
circuit in the Dolomites, the Grossglokner, the 100 day road, the Lake of Misurina, and the Menghen.
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LUGLIO / JULY
FORMULA “WEEK-END LUNGO”
“LONG WEEK-END” FORMULA
aeroporto di riferimento: Nizza
reference airport: Nice

850 km

Facendo base in località Castellane, il percorso ci condurrà alla scoperta di questa favolosa regione della
Francia, stretta fra il mare della Costa Azzurra e i primi contrafforti delle Alpi della Provenza.
Dopo aver percorso le spettacolari Gole del Verdon, l’itinerario attraverserà il famoso lungomare che si
snoda fra Antibes, Nizza e Monaco, per poi risalire la Route Napoleon, sulle orme dell’Imperatore che nel
1815 percorse questa strada verso Parigi, alla riconquista del trono dopo l’esilio all’isola d’Elba.

Based in Castellane, the route will take us on a trip of discovery in this fantastic region of France lying
between the Côte d’Azur and the foothills of the Provence Alps.
After riding through the spectacular Verdon Gorge, the itinerary crosses the famous sea front between
Antibes, Nice and Monaco, and then follows the Route Napoleon, in the footsteps of the Emperor who
travelled this road to Paris in 1815, on his way to regaining the throne after his exile on the island of Elba.
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LUGLIO / JULY
FORMULA “SETTIMANA”
“WEEK” FORMULA
aeroporto di riferimento: Nizza
reference airport: Nice

1800 km

Itinerario di grande respiro, che consente di scoprire i percorsi più suggestivi e noti della Francia Meridionale,
fra le Alpi e la Costa Azzurra, la Provenza e la Camargue.
Un programma ricco di destinazioni imperdibili, tra cui le Gole del Verdon e il lungomare di Montecarlo, il
Col de Turini e la Route Napoleon, Avignone e il Monte Ventoux, le Gole delle Ardeche e il Parco Naturale
delle Piccole Alpi, il Col de Ginestre e il Parco delle Calanques.

A comprehensive itinerary, covering the most fascinating and best-known routes of the South of France,
between the Alps and the Côte d’Azur, Provence and the Camargue.
A programme rich in sights not to be missed, including the Verdon Gorge and the sea front of Montecarlo,
Col de Turini and the Route Napoleon, Avignon and Mont Ventoux, the Gorges de l’Ardèche and the Alpilles
Regional Park, Col de la Gineste and the Calanques National Park.
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AGOSTO / AUGUST
FORMULA “WEEK-END LUNGO”
“LONG WEEK-END” FORMULA
aeroporto di riferimento: Monaco
reference airport: Munich

950 km

Partendo dalla capitale della Baviera, Monaco, visiteremo i più celebri castelli di Ludwig II, soprannominato
il “re pazzo”: dal maniero fiabesco di Neuschwanstein, costruito in onore del compositore Wagner
e riprodotto in tanti capolavori di Walt Disney, a quello di Hohenschwangau, passando dal Castello di
Linderhof con il suo incantevole giardino.
Percorreremo alcuni tratti della Romantiche Strasse e andremo ad esplorare la Foresta Nera con i suoi
boschi fittissimi, con tappa a Friburgo, la città degli orologi a cucù, e alle antiche terme di Baden Baden.

Starting from the capital of Bavaria, Munich, we will visit the most famous castles of Ludwig II, nicknamed
the “mad king”: from the fairy-tale castle of Neuschwanstein, built in honour of the composer Wagner and
featured in many of Walt Disney’s masterpieces, to Hohenschwangau, stopping on the way at the Castle
of Linderhof with its enchanting garden.
We will travel some sections of the Romantische Strasse and we will explore the Black Forest with its dense
woods, stopping in Freiburg, the city of the cuckoo clocks, and the historic spa town of Baden Baden.
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AGOSTO / AUGUST
FORMULA “SETTIMANA”
“WEEK” FORMULA
aeroporto di riferimento: Monaco
aeroporto di riferimento: Monaco

1650 km

Dopo aver visitato i più celebri castelli del re Ludwig II in Baviera, percorreremo i passi più suggestivi
della Deutsche Alpenstrasse e ci spingeremo fino alla deliziosa Salisburgo attraverso le spettacolari Alpi
austriache, per poi risalire verso le anse del Danubio.
Ci attendono le affascinanti città della Boemia e Praga, la “città d’oro”, storica capitale, anche soprannominata,
per la sua atmosfera magica e opulenta, “la madre delle città” e la “città delle cento torri”.
Infine, sulla strada del ritorno sono meritevoli di una sosta i castelli della Burgenstrasse.

After visiting the most famous castles of king Ludwig II in Bavaria, we will cross the magnificent passes of
the German Alpine Road and travel on to the charming town of Salzburg through the spectacular Austrian
Alps, and then head towards the meanders of the Danube.
The fascinating cities of Bohemia and Prague await us, the “city of gold”, historic capital, also nicknamed
“the mother of cities” due to its magic opulent atmosphere, and the “city of the hundred towers”.
Lastly, on the way back, the Burgenstrasse castles deserve a visit.

Mandello
del Lario

MANDELLO DEL LARIO
MOTO GUZZI OPEN HOUSE
SETTEMBRE / SEPTEMBER
FORMULA “WEEK-END LUNGO”
“LONG WEEK-END” FORMULA

aeroporto di riferimento: Milano/Bergamo
reference airport: Milan/Bergamo

600 km

Itinerario sul lago di Como con soggiorno nei pressi di Mandello del Lario, per scoprire le radici di Moto
Guzzi e i luoghi che sono stati la culla del mitico marchio dell’Aquila. Dopo una visita ai punti significativi
della cittadina e alla storica sede di Moto Guzzi, si potrà vivere un’esperienza su due ruote lungo i migliori
percorsi motociclistici che questo splendido territorio di montagne e laghi riserva.
Dopo un primo riscaldamento attraverso Valli Imagna e Taleggio, si proseguirà con il periplo del Lago di
Como e il famoso Circuito del Lario, un percorso ricco di tratti emozionanti e di panorami mozzafiato, per
concludere in bellezza con un’escursione intensa lungo i tornanti delle Alpi Orobie.

Route around Lake Como, staying near Mandello del Lario, discovering the roots of Moto Guzzi and the
birthplace of the legendary eagle emblem.
After visiting the main sights of the town and the historic Moto Guzzi headquarters, you can enjoy the
best motorcycle routes of this magnificent area of mountains and lakes. After warming up through Valli
Imagna and Taleggio, we continue all round Lake Como and the famous Lario Circuit, an exciting route with
breathtaking views and, last but not least, a trip along switchback roads into the Bergamasque Alps.

Fully
Luino

Bellagio
Onno

Aosta

Borgomanero

Castellamonte

Modane

Torino

MANDELLO DEL LARIO
MOTO GUZZI OPEN HOUSE
SETTEMBRE / SEPTEMBER
FORMULA “SETTIMANA”
“WEEK” FORMULA

aeroporto di riferimento: Milano/Bergamo
aeroporto di riferimento: Milano/Bergamo

1800 km

Itinerario full immersion nelle Alpi Occidentali fra Italia, Svizzera e Francia, attraverso paesaggi intensi e
vari dal fascino senza rivali. Luoghi unici da scoprire e godere al massimo in sella a una motocicletta.
Dopo un’imperdibile visita agli storici stabilimenti Moto Guzzi a Mandello del Lario, ci dedicheremo a
scoprire gli angoli più belli del Lago di Como e del Lago Maggiore, avventurandoci sul versante delle
Alpi Svizzere. Attraverso il San Bernardo raggiungeremo la Valle d’Aosta e poi di nuovo in sella verso le
favolose vette francesi della Savoia.

A full immersion itinerary in the Western Alps between Italy, Switzerland and France, through exciting
and varied scenery of unrivalled beauty. The best way to discover and enjoy these unique places is by
motorcycle. After a visit to the historic Moto Guzzi factory in Mandello del Lario, not be missed, we will
discover the most picturesque spots on Lake Como and Lake Maggiore, venturing as far as the Swiss Alps.
We will reach Valle d’Aosta through the Great St. Bernard pass and then back in the saddle towards the
magnificent French peaks of Savoy.

Muravera
Burcei
Iglesias

Cagliari

Sant’Antioco
Is Molas

SARDEGNA
SARDINIA

OTTOBRE / OCTOBER
FORMULA “WEEK-END LUNGO”
“LONG WEEK-END” FORMULA
aeroporto di riferimento: Cagliari
nearest airport: Cagliari

700 km

La base dell’itinerario a Is Molas permette di scoprire i percorsi più belli della Sardegna del sud, attraverso
le regioni occidentali del Sulcis e dell’Iglesiente, alternando le strade costiere dell’area di Teulada, dell’Isola
di Sant’Antioco e del Golfo di Gonnesa.
Ci addentreremo in un entroterra aspro e selvaggio, visitando antichi villaggi nuragici e miniere abbandonate.
Un’intera giornata sarà dedicata all’esplorazione della punta a sud-est dell’isola, costeggiando il Golfo di
Cagliari dal lungomare del Poetto fino all’estremità di Capo Carbonara per poi risalire attraverso la Costa
Rei. Una svolta verso l’interno ci porterà a scoprire un territorio affascinante di montagne e fitti boschi,
attraversato dalla tortuosa Strada Statale 125 con un percorso entusiasmante.

The Is Molas itinerary is a guided discovery of the most beautiful routes of southern Sardinia, travelling
through the western regions of Sulcis and Iglesiente and alternating the coastal roads of the Teulada area,
the Island of Sant’Antioco, and the Gulf of Gonnesa. We will venture into the wild and rugged hinterland,
visiting ancient nuragic villages and abandoned mines.
A full day will be dedicated to exploring the south-eastern tip of the island, skirting the Gulf of Cagliari from
the seafront of Poetto all the way to the extremity of Cape Carbonara before heading back up through
Costa Rei. A turn inland will introduce us to a captivating region of mountains and thick forests, crisscrossed by the tortuous yet thrilling State Road 125.

Santa Teresa di Gallura

SARDEGNA
SARDINIA

OTTOBRE / OCTOBER
FORMULA “SETTIMANA”
“WEEK” FORMULA
aeroporto di riferimento: Cagliari
aeroporto di riferimento: Cagliari

Alghero
Bosa

Orosei

Nuoro

Arbatax

Cagliari
Is Molas

1500 km

Un formidabile periplo completo della Sardegna, con una giornata centrale dedicata ad un’escursione
incantevole in Corsica. Partendo da Is Molas, dopo una tappa all’Isola di Sant’Antioco e alle tonnare del
villaggio di pescatori di Portoscuso, giungeremo a Capo Pecora con il suo panorama mozzafiato, per poi
costeggiare il Golfo di Oristano, con le sue zone umide e le rovine archeologiche di Tharros.
Il tempo di superare il Monte Ferru e avremo il privilegio di percorrere una delle più belle strade costiere
del mondo, che dall’incantevole borgo di pescatori di Bosa arriva al centro storico di Alghero, dove le
tracce della dominazione catalana sono visibili nelle mura imponenti della fortezza e nei bastioni del porto.
Dal Golfo dell’Asinara ci addentreremo nella selvaggia Gallura, famosa per il sughero e il granito, fino al
porto di Santa Teresa dove, dopo un tragitto in nave attraverso le Bocche di Bonifacio, sbarcheremo nella
punta meridionale della Corsica. Qui ci attenderà un’escursione di una giornata alla scoperta del Col de
Bavelle, un autentico paradiso dei motociclisti che dalla spiaggia, con una strada irta di tornanti, conduce
alle Guglie di Bavelle. Tornati in Sardegna, lasceremo il mare all’altezza di Cala Gonone per immergerci nel
fascino selvaggio dell’interno della Sardegna, con una visita a Orgosolo prima di attraversare il massiccio
del Gennargentu e visitare un villaggio nuragico, meraviglia archeologica esclusiva dell’isola. Un ultimo
saluto al mare dalle costiere rosse di Arbatax, prima di chiudere il nostro anello rientrando a Is Molas.

A formidable and complete tour of Sardinia, with the middle day dedicated to an excursion exploring the
enchanting island of Corsica. Starting from Is Molas, after a stop at the Island of Sant’Antioco and the tuna
rigs of the Portoscuso fishing village, we will arrive at Cape Pecora with its breathtaking views, before
skirting the Gulf of Oristano, with its wetlands and the archaeological ruins of Tharros.
After climbing Mount Ferru, we will have the privilege of driving along one of the most beautiful coastal
roads in the world, which, from the enchanting fishing village of Bosa, arrives at the historic centre of
Alghero, where traces of Catalan rule are still visible in the majestic walls of the fortress and in the ramparts
of the port.
From the Gulf of Asinara we will venture into the wilderness of Gallura, famous for its cork and granite,
finally arriving at the Port of Saint Theresa where, after a boat trip across the Strait of Bonifacio, we will
disembark on the western tip of Corsica. Here a day-long exploration of Col de Bavelle awaits us, a true
paradise for motorcyclists which, from the beach, along a road full of hairpin turns, leads to the Aiguilles de
Bavelle. Upon returning to Sardinia, we will leave the sea behind us at Cala Gonone, immersing ourselves
in the captivating wilderness of inland Sardinia, with a visit to Orgosolo before crossing the Gennargentu
massif and visiting a nuragic village, an archaeological wonder unique to the island. One last farewell to the
sea from the red coast of Arbatax before completing our loop and returning to Is Molas.

Tabarka

Tunisi
Thugga

Monastir

Sbeitla

TUNISIA

Tozeur

NOVEMBRE / NOVEMBER
DURATA 9 GIORNI
TOUR DURATION 9 DAYS
aeroporto di riferimento: Tunisi/Cartagine
reference airport: Tunis/Carthage

Djerba

Douz

Tataouine

1850 km

Un viaggio completo nel Paese che rappresenta l’autentica “porta dell’Africa”, la meta ideale per conoscere
questo continente e innamorarsene perdutamente. Per millenni la Tunisia è stata il luogo di incontro e
contaminazione delle principali civiltà del Mediterraneo, di cui rimangono importanti vestigia culturali e
archeologiche: i Numidi, i Punici e i Fenici che fondarono Cartagine, poi distrutta dai Romani e ricostruita
per essere la loro capitale africana, gli Arabi con la città santa di Kairouan dall’imponente moschea, le
medine grandi e piccole di Sousse e Sfax, i souk e le Kasbah.
E poi i capolavori della natura: le oasi di montagna attorno a Tozeur, con le incredibili cascate e i palmeti
sullo sfondo del Sahara, i paesaggi “lunari” che sono stati il set del film “Guerre Stellari”, il lago salato dalla
luce abbagliante di Chott El Jerid, i piccoli villaggi berberi scavati nel fianco della collina, le splendide
spiagge di Djerba.

A full trip through the country that represents the gateway to Africa, ideal for getting to know this
continent and falling madly in love with it. For thousands of years Tunisia was a meeting place for the main
civilizations of the Mediterranean, with important cultural and archaeological remains: the Numidians, the
Punics and the Phoenicians who founded Carthage, which was then destroyed by the Romans and rebuilt
as their African capital, the Arabs with the holy city of Kairouan and its imposing mosque, the large and
small medinas of Sousse and Sfax, the souks and kasbahs.
Then there are the natural wonders: the mountain oases around Tozeur, with the incredible waterfalls
and palm groves against the backdrop of the Sahara, the “lunar” landscapes that were used as the set for
the film “Star Wars”, the salt lake of Chott El Jerid with its dazzling light, the Berber villages dug into the
hillsides, and the magnificent beaches of Djerba.

PER INFORMAZIONI:
FOR INFO, PLEASE CONTACT:
motoguzzi@motoguzziexperience.com
+39 3206973722
Il programma delle attività potrà subire variazioni, senza preavviso alcuno,
per cause non dipendenti dall’organizzazione.
The program may change, without any notice,
for reasons independent from the organization.

