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Solo 12 partecipanti per un itinerario 

mozzafiato immerso nella natura, 

ideato da Beppe Gualini, recordman 

dei rally-raid africani con all’attivo ben 

10 Parigi-Dakar. Il mezzo prescelto 

con cui affrontare questa fantastica 

esperienza è la Multistrada 1260 

Enduro, equipaggiata con pneumatici 

tassellati Pirelli Scorpion Rally per 

ottenere la massima performance 

e tradizione nei sentieri off-road. Il 

Tour è aperto in esclusiva a chi ha già 

esperienze di guida off-road e a coloro 

che abbiano preso parte al corso DRE 

Enduro Academy. I posti sono limitati.
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I partecipanti si ritroveranno nel tardo 

pomeriggio al Castello di Nipozzano, 

tenuta medievale a pochi chilometri 

da Firenze, nel territorio di produzione 

del Chianti Rufina. Dopo l’accredito 

all’ingresso con un assistente Boscolo 

Tours presente in loco, si terrà il 

briefing del tour nella vinsanteria. Per 

chi ne farà richiesta, verrà consegnato 

l’abbigliamento tecnico da provare, 

seguito dalla cena presso il castello. 

La sistemazione per la notte sarà The 

Florence Hills Resort and Spa, nel 

comune vicino di Pelago.

DAY

01

CASTELLO DI 

NIPOZZANO - 

PELAGO (FI)



Dopo la colazione e il check-out 

dall’hotel, il tour partirà dal Castello 

di Nipozzano, dove sarà possibile 

parcheggiare gratuitamente la propria 

auto all’interno della tenuta. La prima 

sosta, per il pranzo, è prevista alla 

Fattoria di Corsignano, in piena zona 

del Chianti, con menu incluso in tre 

portate. L’itinerario prosegue fino a 

Siena, dove la sistemazione per la 

notte sarà La bagnaia Golf Resort & 

Spa, Curio Collection by Hilton. La 

cena con menu di tre portate si terrà 

al ristorante dell’hotel, con possibilità 

di parcheggio delle moto nel piazzale 

privato davanti alla reception.

DAY

02

PELAGO - 

CASTELLO DI 

NIPOZZANO - 

DINT. SIENA

180 KM



Dopo la prima colazione a buffet, e il 

check-out dall’hotel con la presenza 

di un assistente Boscolo Tours, il tour 

in moto prosegue per le campagne 

senesi. La sosta per il pranzo sarà 

al Castello di Leonina Relais, nel 

suggestivo scenario delle Crete 

Senesi, con un menu di tre portate da 

concordare. Nel pomeriggio il viaggio 

in moto continua fino alle porte di 

Arezzo, dove l’alloggio per la notte 

sarà l’Hotel Le Capanne. Qui sarà 

presente alla reception un assistente 

Boscolo per aiutare nelle procedure di 

check-in, mentre la cena sarà servita 

al ristorante dell’hotel con menu del 

giorno e bevande incluse.

DAY

03

DINT. SIENA - 

DINT. AREZZO

230 KM



Il tour in moto riparte la mattina, dopo 

la prima colazione in hotel a buffet 

dolce e salato. Un assistente Boscolo 

Tours sarà presente per le procedure di 

check-out. L’itinerario prosegue fino a 

raggiungere il confine tra Toscana ed 

Emilia-Romagna, dove si farà tappa per 

il pranzo all’Agriturismo Il Casalone. Il 

menu tipo prevede tre portate, caffè e 

bevande. Finito il pranzo, ci si rimetterà 

in sella per la tratta finale dell’itinerario, 

con rientro in serata al Castello di 

Nipozzano.

DAY

04

DINT. AREZZO 

- CASTELLO DI 

NIPOZZANO

250 KM


