
LISTINO AVVENTURA

Costo a persona: € 200  Soggiorno consigliato: 2 giorni / 1 notte

ESCURSIONE NELLA RISERVA PRIVATA SAN SETTIMIO IN FUORISTRADA
il nostro istruttore maurizio pierantoni della drive&co vi mostrerà i 400 ettari di colline, di cui 180 boschivi; rimarrete
incantati alla vista del paesaggio, della flora e della fauna presenti (durata circa 2 ore)

GITA IN QUAD
Dopo aver appreso le nozioni basilari della conduzione di questi mezzi particolari e versatili, proverete
l’ebbrezza della guida per i sentieri della riserva

ESCURSIONE NOTTURNA IN FUORISTRADA
il nostro istruttore vi porterà ad ammirare il bosco e le sue creature 
nella notte. Trasferimento sul monte sant’angelo. Brindisi in quota. Rientro alle propri rifugi dopo circa 2 ore

PALESTRA AVVENTURA
il nostro istruttore vi farà provare l’ebbrezza dell’attraversamento del ponte tibetano e del
trasferimento in teleferica

SOGGIORNO di una notte compreso di prima colazione

IL PROGRAMMA COMPRENDE

eventuali extraIL PROGRAMMA NON COMPRENDE
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PROGRAMMA AVVENTURA

eventuali extraIL PROGRAMMA NON COMPRENDE

Costo a persona: € 200  Valido per gruppi di min. 2 max 15 partecipanti  Soggiorno consigliato: 2 giorni / 1 notte

gli istruttori della drive&co terranno un corso di teoria di circa 4 ore suddivise nelle due giornate di permanenza
sull’introduzione della tecnica di guida in fuoristrada. In seguito gli insegnamenti appresi verranno messi in pratica
nella pista o� road e nei sentieri della riserva privata soggiorno di una notte compreso di prima colazione.

IL PROGRAMMA COMPRENDE

FULL IMMERSION DI GUIDA TECNICA E OFF-ROAD

Per chi desidera la professionalità dell’istruttore maurizio pierantoni della drive&co ad uso esclusivo per testare le caratteristiche 
del proprio suv o del proprio fuoristrada, il programma può essere personalizzato e concordato direttamente con l’istruttore 
stesso. Il pacchetto comprende: riprese con videocamera go-pro.
Valutazione finale con attestato.

FULL IMMERSION DI GUIDA TECNICA E OFF-ROAD 
INDIVIDUALE

PER INFO 

Maurizio Pierantoni 

3356491779

fuoristrada@sansettimio.it


