
S A F E
R I D E
Off road  training

Dal 2003 è il nostro unico lavoro, siamo 
semplicemente stati i primi. 

Corso di 2 giorni per il perfezionamento di guida su sterrati, training 

teorico e pratico in gruppo, da 8 / 10 partecipanti. 

Istruttori certificati. 

Due giorni che valgono anni di esperienza in OFF ROAD, per 
imparare trucchi e segreti: manovre a bassa velocità, tornante stretto 
in discesa e salita, traiettoria ottimale dell’uscita di curva, frenate in 
sicurezza, sempre.  Tutto sotto gli occhi degli istruttori certificati fino a 
raggiungere il risultato ottimale. Le due giornate ti regaleranno tutta la 
confidenza necessaria ad affrontare con naturalezza e sicurezza  
qualsiasi tipo di percorso OFF-ROAD. Il nostro obiettivo è insegnarvi a 
non cadere nei tratti più impegnativi, non quello di trasformarvi in 
piloti professionisti.

Imparare a guidare in 
OFF-ROAD per sentirsi 
più sicuri anche su strada. 
Imparare a gestire la 
moto sugli sterrati con un 
bicilindrico non è simile 
alla moto da enduro.

€ 580  tutto incluso


Domenica: Giorno 2


Sabato: Giorno 1


Lezione teorica e primo approccio alla moto, posizione di guida e bilanciamento dei pesi. Piazzale, 
esercizi e primi bilanciamenti, come influiscono nella frenata. Curve a strettissimo raggio.

12,30

09,00

Pausa pranzo.

14,00 Ripresa degli esercizi - questi gli argomenti: 
Impostazione ed esecuzione del tornante stretto in salita. Salita e discesa, con controllo del 
freno posteriore. Discese con controllo del freno e cambio.


16,45 Rientro in hotel 

Esercizi in moto, spostamento del corpo  e i suoi benefici.
09,00

12,30

14,00 Ripresa degli esercizi - questi gli argomenti: 
Frenata di emergenza a centro curva. Dossi e ripartenza in salita. Tour guidato con 
esercizi lungo il percorso.


16,00 Rientro e consegna attestati di partecipazione.
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È fortemente consigliato 
partecipare al corso con 
abbigliamento da 
motociclista, Turismo, 
Enduro o qualsiasi 
prodotto.con protezioni.

Moto non fornite 
dall’Adventureschool. 
Qualsiasi marca o modello di 
moto sarà benvenuta, purché 
in ordine col codice della 
strada.

Trattamento in pensione 
completa da Venerdì alla 
Domenica. Hotel con 
sistemazione in camera 
doppia.

2 notti, venerdì e sabato 
Sistemazione in camera doppia

Pausa pranzo
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