
  
Road to Volterra-Follonica

01 - 04 ottobre 2021

Un week-end lungo, tutto italiano, che ci 
porterà dall’Adriatico al Tirreno e ritorno con la
partecipazione alla cavalcata 
Volterra_Follonica. Ritrovo il venerdì all’Hotel 
Falcon di Sant’Agata Feltria dove potranno 
essere lasciati furgoni auto e rimorchi;
registrazione, consegna bagagli ed una bellissima
cena. 
Prima Tappa per Volterra dove saremo già 
iscritti alla tappa domenicale della cavalcata 
Volterra Follonica. 
Rientro il lunedì tutto d’un fiato dal Tirreno a 
Sant’Agata Feltria.

Programma e Itinerario

01 ottobre. Venerdì Ritrovo nel pomeriggio all’Hotel Falcon di Sant’Agata Feltria per la registrazione e 
consegna bagagli.
Chi arriverà con auto o furgone, troverà ampio parcheggio dove lasciare i mezzi fino al ritorno.

HOTEL HB 02 ottobre, Sabato – Sant’Agata Feltria – Volterra; Km. 280

In una alternanza di asfalto e strade bianche, attraverseremo l’appennino,
potendo scegliere se viaggiare in gruppo o con traccia gpx. Fisseremo un
punto di ristoro lungo il percorso dove consumare una merenda veloce. 
All’arrivo andremo subito a regolarizzare la nostra iscrizione alla cavalcata
Volterra Follonica.
HOTEL HB             

03 ottobre, Domenica – Volterra – Follonica; Km. 200 Ci affideremo alle
cure degli organizzatori della Cavalcata, potendo scegliere fra il percorso
sportivo o turistico. Ristoro sul percorso e pranzo finale assieme a tutti i
partecipanti
HOTEL  HB                                       

04 ottobre, lunedì – Follonica – Sant’Agata Feltria; Km. 320
Praticamente un coast to coast tutto Italiano attraverso la Maremma, le strade dell’Eroica e l’appennino Tosco 
Romagnolo, fino a Sant’Agata Feltia



  

Quote di partecipazione e supplementi

Quotazioni 

Conducente moto € 580,00

Associazione 2021 € 45,00

Supplemento singola € 96,00

Le quote comprendono

 3 pernotti HB camera doppia 
 ristoro di mezzogiorno
 quota di partecipazione Cavalcata Volterra-Follonica
 Trasporto bagagli 
 Recupero moto in panne con mezzi assistenza
 Rientro mezzo in panne a Sant’Agata Feltria
 Guida in moto.
 Traccia Gps

Le quote non comprendono

 bevande ai pasti in Hotel
 carburante 
 Tutto quanto non indicato ne “le quote comprendono”

Modalità di iscrizione 
bonifico a Direttiva Viaggi srl - Iban IT92X0326814700052867034850 – causale Nome e Cognome road 
to Volterra Follonica 

 


