PROGRAMMA 2022

GENNAIO 16/ 2022 – TESSERAMENTO ANNO 2022

FEBBRAIO /MARZO – 2022 – TUSCIA SCONOSCIUTA
Il mini viaggio, che si svolgerà nello splendido scenario della maremma viterbese con
partenza dal meraviglioso castello Santa Severa fino a Viterbo, Civita di Bagnoregio, le terme,
il museo di Taruffi grande pilota della mille miglia.

MAGGIO 6/8 – 2022 - CORSICA 4X4 (A CURA DI DESARTICA)
Un Mini Tour in un’isola da molti sottovalutata ma che nasconde paesaggi mozzafiato,
in pochi chilometri dal mare alla montagna, ottimo banco di scuola per chi si affaccia al
mondo dell’off road e che vuol assaporare il gusto di un viaggio itinerante senza grande
impegno.

GIUGNO/LUGLIO – ALTISSIMA VIA DEL SALE E LA STRADA DEI CANNONI - ASSIETTA E
VAL DI SUSA IN FUORISTRADA.
Un tour dedicato agli amanti dei paesaggi mozzafiato immersi tra le cime più alte del
Piemonte.Viaggeremo quasi sempre a più di 2000 metri di quota passando dal forte più alto
d’Italia, lo Jafferau, e percorrendo la suggestiva galleria dei Saraceni, 900 metri di galleria buia
scavata nella roccia del Monte del Seguret.
Un incredibile itinerario storico, artistico ed ambientale.

AGOSTO 3/7 - 2022 – CROAZIA IN FUORISTRADA (A CURA DI DESARTICA)

Un viaggio in off-road ricco di panorami suggestivi, percorrendo strade bianche che
ci condurranno dalla penisola dell’Istria sulla costa adriatica sino all’entroterra,
passando dal parco nazionale del Velebit sino al parco nazionale dei laghi di Plitvice
vicino al confine con la Bosnia.

AGOSTO 25/26 2022 – TRANSAPPENNINICA
Un affascinante mini viaggio dall’Adriatico al Tirreno tra parchi e luoghi sconosciuti
alle mete turistiche .

OTTOBRE 2022 – PIRENEI 4X4 Un viaggio inconsueto, su di una rotta ai più sconosciuta, dal Mediterraneo all’oceano
Atlantico, lungo la dorsale di una delle catene montuose più affascinati d’Europa.

NOVEMBRE 2022 – TAINO 4X4
Un raduno diventato ormai una icona dei topinirandagi . Ospiti del Taino 4x4 per
scoprire una meravigliosa terra Umbra tra boschi e luoghi incantati .

USCITE SOCIALI E/O GIORNALIERE, SARANNO PROGRAMMATE DI VOLTA IN VOLTA
SECONDO LE DISPONIBILITA’ DELLO STAFF, TENENDO CONTO DELL’ANDAMENTO
COVID .
E’ INTENZIONE DEI TOPINIRANDAGI RECUPERARE LE USCITE SOCIALI NON REALIZZATE
A CAUSA DELLA PANDEMIA .

