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TIRRENO ADRIATICA
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Tour a numero chiuso per un massimo di 60 equipaggi

TORNA IL TOUR COAST TO COAST CON UN ITINERARIO DAVVERO AFFASCINANTE. 

La formula di base è semplice: raggiungere l’Adriatico, partendo dal Tirreno e ogni anno questa regola è rispettata!

TORNA A FINE OTTOBRE  LA 19A EDIZIONE DEL “COAST TO COAST” TIRRENO ADRIATICA, UN VIAGGIO UNICO DA 
VIVERE TRA STORIA E TRADIZIONI MILLENARIE, NATURA, PAESAGGI MOZZAFIATO E TANTO OFF-ROAD.  

Lazio, Umbria ed Abruzzo saranno le regioni che attraverseremo partendo dalla storica cornice di Roma, spingendoci tra 
Parchi naturali e Rocche antiche raggiungeremo in quattro tappe itineranti il Mar Adriatico.

L’appuntamento è fissato per giovedì 31 ottobre, da una delle piazze nel “cuore storico di Roma”, da dove, dopo le 
operazioni di accredito e il briefing gli equipaggi partiranno, scortati dal Corpo di Polizia di Roma Capitale, attraversando 
il centro di Roma, verso una delle consolari, dove inizierà il vero e proprio tour tra paesini aggrappati a costoni rocciosi, 
castelli, vallate e vedute mozzafiato, poi guadi, tratturi e boschi dai colori incredibili. 

Questi sono alcuni degli ingredienti di cui è composta la “Tirreno-Adriatica”, miscelati sempre in maniera diversa, ogni 
anno, proprio per ricordare quanto bellezza offre la nostra bella Italia.

LEGENDA

31 Ottobre:  Roma - Rieti  02 novembre: Aquila – Roccaraso

01 Novembre: Rieti – Amatrice - Aquila 03 novembre: Roccaraso – Fossacesia (Ch)

 

Roma

1 TAPPA

2 TAPPA

3 TAPPA

4 TAPPA

FACOLTATIVO 30 Ottobre: Cena e visita di Roma – su Richiesta  /   Pernottamento – su richiesta



Luoghi senza tempo da raggiungere in fuoristrada, colori, sapori e particolarità dei territori… anche per questa 
19ma edizione, gli ingredienti ci sono tutti.

DAL LAZIO ALL’ UMBRIA IL PASSO È BREVE PER ARRIVARE IN UNA DELLE REGIONI ITALIANE CHE DA SEMPRE 
CI HA OSPITATO IN TUTTA LA SUA GENEROSITÀ: “L’ABRUZZO”.
DOPO ANNI DI ASSENZA TORNEREMO TRA I PAESAGGI INCANTATI DEL PARCO DEL GRAN SASSO E MONTI 
DELLA LAGA CON LE SUE RICCHEZZE NATURALISTICHE, ENOGASTRONOMICHE MA SOPRATTUTTO UNA 
TERRA VISSUTA ATTRAVERSO I VOLTI DEI SUOI ABITANTI, PRIMA E DOPO IL TERREMOTO DEL 2009 PER 
L’AQUILA E 2016 PER AMATRICE: DUE VOLTI DI UNA TERRA PROVATA DAL DOLORE MA CONSAPEVOLE 
DELLA GRANDE DIGNITÀ UMANA.

Il particolare periodo in cui si svolge questa 19° edizione, consentirà ai partecipanti di godere dei variopinti 
colori autunnali che ci accompagneranno lungo il percorso, ma come sempre non mancheranno le visite culturali 
ed enogastronomiche e la completa assistenza dello staff Land Rover Experience, con i suoi consigli utili per 
affrontare in sicurezza ogni ostacolo.
Perché la Tirreno Adriatica è soprattutto una scoperta del territorio, delle sue tradizioni, dei suoi tesori 
enogastronomici da condividere con i vecchi e nuovi compagni d’avventura.

La nuova edizione 2019 partirà da Roma “la città eterna” in un percorso tra gli innumerevoli capolavori 
artistici della città più bella del mondo!
Dopo le operazioni di accredito ed i saluti tra i vecchi e nuovi compagni di avventure  inizierà il briefing con 
la descrizione tecnica dell’itinerario e la partenza del convoglio di Land Rover lungo le vie del centro storico, 
raggiungeremo una delle arterie principali dove inizierà il vero viaggio in OffRoad!
Tra sterrati e guadi  lungo il confine tra Lazio e Umbria raggiungeremo la Sabina tra le morbide colline modellate 
ad arte coltivate ad ulivi, terra di olio extravergine di oliva DOP.
Dai monti Reatini a  Greccio, con i suoi 705 metri di altitudine raggiungeremo Rieti “La città di Pietra” chiusa a 
difesa tra le sue mura duecentesche lungo il perimetro da est ad ovest.
Su antichi tracciati di epoca romana e boschi di faggi dai colori variopinti  raggiungeremo Amatrice più volte 
devastata dai terremoti, l’ultimo dei quali nel 2016 ha completamente distrutto la parte antica.
Amatrice, famosa inoltre per il sugo all’amatriciana, fu celebrata anche dall’attore Aldo Fabrizi  che contribuì 
alla conoscenza su scala nazionale della ricetta dell’”amatriciana” parlandone spesso durante le sue trasmissioni 
radiofoniche e televisive. Raggiungeremo l’Aquila città storica con basiliche, il duomo e le sue famose fontane a 
vista del maestoso Gran Sasso!
Siamo in Abruzzo,  una mostra a cielo aperto che ospita il cuore verde d’Italia, terra di confine ruvida e che talvolta 
trema, terra di record e rarità assoluta con i suoi 700 castelli di ogni genere ed epoca. 
Tra questi la famosa Rocca Calascio, per il National Geographic tra i 15 castelli più belli al mondo.
Calascio, una Rocca inespugnabile posta a 1.460 metri tutta da scoprire mentre le pareti diffondono le note di 
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Debussy, Mozart, Schumann durante le serate di “Altimetri di Musica”, organizzate non solo in estate, ma anche 
in ottobre, quando il manto dei camosci cambia colore. 
A rendere speciale questo patrimonio ai piedi delle cime del Gran Sasso e della Majella, queste solitarie sentinelle 
testimoni di epoche e dominazioni  con castelli, torri, puntoni, rocche, borghi murati, in compagnia di silenziosi siti 
archeologici, montagne, riserve naturali, fiumi navigabili in contesti paesaggistici preservati prima dall’isolamento, 
poi da parchi e aree protette, e oggi da un turismo sostenibile.
Toccheremo altri antichi tracciati che dalla valle del fiume Tirino ci condurranno a Popoli, alla piana delle Cinque 
Miglia, fino a Roccaraso, posta tra le più alte cime dell’Aquila è una stazioni sciistica dalle vallate verdeggianti e 
un grazioso centro storico che racchiude in sé un fascino particolare, riversato perlopiù negli edifici religiosi in 
stile barocco. 
Sul percorso suggestione e fascino alla vista di Roccascalegna, castello intatto sull’imponente massiccio roccioso: 
qui la leggenda vuole che di tanto in tanto riaffiori l’impronta della mano insanguinata del barone Corvo de 
Corvis, ucciso da un contadino per difendere l’amata dagli obblighi dello ius primae noctis. Sguardo al mare, a 
guardia delle colline a vigna e a ulivo. Come quelle che circondano il Castello di Semivicoli, dove immergersi nelle 
esperienze delle antiche vigne Masciarelli.
La conclusione di questa nuova edizione del tour sul mare più bello dell’Abruzzo, la Costa dei Trabocchi, la 
scorgiamo dall’ultima Torre: è quella di Fossacesia, ferma da secoli a difendere la bella Abbazia di San Giovanni in 
Venere, che visiteremo prima di gustare il pranzo a base di piatti dai sapori semplici come la pasta fatta in casa, 
golosi dolci artigianali tipici, accompagnati da etichette vinicole del territorio rigorosamente doc.  che richiamano 
alla mente il piacere di sapori genuini e autentici.
Vi aspettiamo per scoprire storie di passioni ma soprattutto di amicizia, guidati dallo stile  unico che solo una 
vettura Land Rover può offrire!



INFORMAZIONI UTILI
Questa edizione vedrà la partecipazione di circa 60 equipaggi partecipanti. 

La formula del viaggio è quella di sempre e che ne ha decretato il successo: quattro tappe, con un itinerario 
principale percorribile da tutti i modelli della gamma Land Rover, dalle inarrestabili Defender alle raffinate ed 
eleganti Range Rover. Sempre presenti le varianti “impegnative”, per quelle vetture (e quei piloti) adeguatamente 
preparate ad affrontarle.

Sarà possibile prendere parte al tour anche in forma limitata (es. 2 o più giorni) contattando direttamente la 
segreteria che saprà perfezionare la partecipazione adeguando la quota di partecipazione per i servizi richiesti.

Per informazioni contattare la segreteria:
Emanuela Romanzi - Mob. 349 7986270 - tel. +39 06 66166165
e-mail: emanuela.registro@landrover.it

PER PARTECIPARE AL TOUR
Compilare correttamente il form on-line, entro il 15 ottobre 2019, data chiusura iscrizioni. Saranno ammessi alla 
partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione, per un numero massimo di 60 EQUIPAGGI. 

DOTAZIONI AUTO RICHIESTE:
Il tour è aperto a tutte le tipologie di vetture della gamma Land Rover, con e senza riduttore. Non è richiesta una 
preparazione particolare della vettura, così come la gommatura.
È previsto un itinerario principale suggestivo e divertente, arricchito da varianti impegnative, percorribili
esclusivamente dalle vetture con gommatura e dotazioni adeguate (es. riduttore, gommatura, tipologia auto).
Raccomandiamo nei tour in off road di avere a bordo la ruota di scorta o ruotino, per l’uso della vettura in
fuoristrada, poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, lo Staff 
tecnico LR Experience potrà prestare esclusivamente il primo soccorso, mentre ulteriori interventi eventualmente 
resisi necessari per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

FORMULA TOUR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante tutto il suo svolgimento ogni equipaggio
viaggerà in assoluta tranquillità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assistenza con a 
bordo personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento 
in sicurezza del viaggio. A supporto dei partecipanti lungo il percorso sarà presente lo staff Land Rover Experience, 
per consigli e indicazioni utili.

STRUTTURE HOTEL RISERVATE:
Considerando la particolarità delle location attraversate, per ciascuna tappa sono state riservate più strutture

hotel; l’assegnazione delle stesse sarà fornita dalla segreteria su comunicazione riservata in relazione all’ ordine 
di iscrizione, tipologia di camera richiesta in sistemazione Dus/Dbl/Tpl/Qdpl. altro richiesto.
Tutte le cene, indipendentemente dal pernottamento di riferimento saranno da considerare in un’unica struttura.
Ricordiamo che negli hotel saranno accettati (con supplemento) animali domestici di piccola taglia (solo su
prenotazione preventiva inviata alla segreteria attraverso la modulistica.

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA DEL TOUR
Il 31 ottobre’19, entro le ore 08.00, presso una piazza del Centro storico di Roma. (sarà comunicato a seguire dalla 
segreteria da iscrizione)
Pernottamento, 30 ottobre su Roma (su richiesta - non obbligatorio!)
Per quanti intendano arrivare il giorno prima dell’evento (30 OTTOBRE) per agevolare il vs. soggiorno, sarà ns. 
cura riservare una struttura hotel per la serata inaugurale del Tour con Visita e Cena su Roma (Tutti i dettagli 
saranno forniti  nella conferma d’iscrizione).





PRIMA TAPPA
Roma -  Rieti, KM 130 circa 

La Tirreno-Adriatica 2019 partirà da Roma che ci accoglierà tra i suoi 
monumenti con una “visita particolare al Centro Storico” per quanti 
vorranno arrivare il giorno prima in anticipo sul tour. (30 Ottobre. Info 
e dettagli saranno inviate agli iscritti su richiesta).
Roma, la Città Eterna accoglierà la partenza della 19a edizione della 
Tirreno Adriatica. Ancora una volta, il convoglio di Land Rover, sfilerà 
tra i monumenti e i palazzi del centro storico, fino a lasciare “le mura” 
e iniziare questa bellissima avventura in offroad.
Dopo le operazioni di accredito, fra i saluti tra i vecchi compagni di 
altre avventure targate Land Rover Experience e le conoscenze con i 
nuovi arrivi, inizierà il briefing con la descrizione tecnica dell’itinerario, 
le sue particolarità e la formula del viaggio. Terminata questa fase, in 
pochi minuti, tutti gli equipaggi saranno in auto e in colonna, scortati 
dalla Polizia di Roma Capitale, nel centro storico, sino a raggiungere 
una delle arterie principali e quindi, lasciare la caotica Capitale e 
cominciare il vero viaggio.
Costeggiando le anse del fiume Tevere  inizierà la nostra avventura 
off road, tra sterrati e guadi lungo il confine tra Lazio e Umbria 
raggiungeremo la Sabina, terra di olio extravergine di oliva DOP.
Percorrendo antiche strade sarà come viaggiare nel tempo alla 
scoperta di boschi secolari borghi e specialità culinarie donate da 
questa generosa terra incontaminata!
Dai monti Reatini a  Greccio, con i suoi 705 metri di altitudine godremo 
di un panorama unico sulla piana del Velino raggiungendo Rieti che ci 
accoglierà per la fine della prima giornata nei suoi palazzi storici.

DAILY PROGRAM



SECONDA TAPPA 
Rieti – Aquila, KM 140 circa 

Partendo da Rieti su antichi tracciati di epoca romana oltrepasseremo 
la piana del Velino risalendo fino a 1700 slm   tra paesaggi  mozzafiato 
e sterrati  oltrepassando  il  Monte Terminillo che sarà la nostra vetta 
prima di scendere nuovamente a valle.  Attraversando boschi di faggi 
dai colori variopinti raggiungeremo Amatrice più volte devastata dai 
terremoti, l’ultimo dei quali nel 2016 ha completamente distrutto la 
parte antica.
La cittadina, famosa inoltre per il sugo all’amatriciana,  fu celebrata 
anche dall’attore Aldo Fabrizi  che contribuì alla conoscenza su scala 
nazionale della ricetta “dell’amatriciana” parlandone spesso durante le 
sue trasmissioni radiofoniche e televisive.
Originariamente il sugo veniva preparato dai pastori con gli ingredienti 
a loro disposizione sulle montagne quando seguivano al pascolo le 
loro greggi. Gli ingredienti erano semplici: guanciale a cubetti o fettine 
sottilissime, pecorino e spaghetti, piatto che veniva tradizionalmente 
chiamato “unto e cacio”. 
Amatrice tuttavia deve la sua gloria gastronomica ad una tradizione 
antica; tanto profonda era questa tradizione, che Amatrice divenne la 
città dei cuochi dei Papi..
Ogni anno, nell’ultimo fine settimana di agosto, si tiene la sagra degli 
spaghetti all’amatriciana, una festa gastronomica che si tiene dal 1966 
e costituisce una delle principali attrazioni turistiche.
Da Amatrice raggiungeremo in serata l’Aquila denominata la “Regina 
degli Appennini”, una città storica con basiliche, il duomo e le sue 
famose fontane : fontana luminosa, con panorama incantevole che si 
può ammirare in direzione Gran Sasso e la “Fontana delle 99 cannelle”, 
formata da 93 maschere di pietra e 6 cannelle “senza faccia”, da cui 
esce sempre acqua, risalente al 1272.
Sono passati poco più di 10 anni da quel terribile 6 aprile 2009 che rase 
al suolo L’Aquila e molto è stato fatto, ma ancora di più si dovrà fare 
per una delle città considerata un esempio di arte Medioevale oggi 
soprannominata «cantiere più grande d’Europa».



TERZA TAPPA
Aquila - Roccaraso, KM 150 circa

Dopo una visita al centro storico de l’Aquila l’itinerario off-road ci 
condurrà nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; qui 
i fitti boschi lasceranno il passo ad un paesaggio brullo tanto da far 
conoscere queste affascinanti terre, dai colori sorprendenti in ogni 
stagione, con il nome di TIBET d’Abruzzo !
E ancora Off-road lungo itinerari storico- culturali, veri e propri set 
naturali utilizzati da molti registi di fama nazionale ed internazionale 
che raggiungeremo per una visita particolare.
Da Santo Stefano di Sessanio, uno dei primi hotel diffusi sorti in 
Italia tra i borghi più belli, a Rocca Calascio definito il più alto centro 
storico degli Appennini, costruita nel medioevo sul punto più alto per 
il controllo del territorio, che posta oltre i 1460 mslm offrirà ai nostri 
occhi un panorama unico  a 360° sui monti e le valli circostanti.
Toccheremo altri antichi tracciati che dalla valle del fiume Tirino 
ci condurranno a Popoli, alla piana delle Cinque Miglia, fino a 
Pescocostanzo “ Il Paese del Tombolo”, gioiello della montagna 
abruzzese fondato dai monaci benedettini, ha conosciuto la sua epoca 
d’oro grazie ai maestri lombardi che, su questo balcone roccioso, a 
1.400 metri, hanno dato impulso all’artigianato dell’oreficeria, del ferro 
battuto e dei merletti.
Un posto speciale, per l’imponenza della basilica, per l’eleganza dei 
palazzi, dei portoni, delle finestre, per un arredo urbano curato. Segni 
di un benessere, di una prosperità e di un gusto del bello che hanno 
sempre accompagnato la storia di Pescocostanzo
Ed ancora l’arrivo serale sarà su Roccaraso, stazioni sciistica dalle 
vallate verdeggianti posta tra le più alte cime è un grazioso centro 
storico che racchiude in sé un fascino particolare, riversato perlopiù 
negli edifici religiosi in stile barocco.



QUARTA TAPPA 
Roccaraso – Fossacesia, KM 90 circa

Lasciato Roccaraso con un itinerario su antichi tratturi in cresta  ci 
spingeremo verso la costa Adriatica, con un panorama mozzafiato 
su antichi borghi che si affacciano sulla Val di Sangro percorsa 
dall’omonimo fiume che si pone a confine tra Abruzzo e Molise.
Alla nostra vista si aprirà  la maestosa Roccascalegna che arroccata 
su uno sperone di roccia visiteremo prima di proseguire, tra guadi e 
fangaie per i più temerari, tra affascinanti panorami lungo l’itinerario 
principale. Campi arati e armoniche colline ci accompagneranno 
sulla costa.
La conclusione di questa nuova edizione del tour sul mare più bello 
dell’Abruzzo, la Costa dei Trabocchi, la scorgiamo dall’ultima Torre: 
è quella di Fossacesia, ferma da secoli a difendere la bella Abbazia 
di San Giovanni in Venere, che visiteremo prima di gustare il pranzo 
a base di piatti dai sapori semplici come la pasta fatta in casa, golosi 
dolci artigianali, accompagnati da etichette vinicole del territorio 
rigorosamente doc.
Qui vivremo i racconti, le premiazioni, i saluti finali dello Staff 
aspettando la prossima avventura firmata Land Rover Experience!

Ricordiamo che:
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma, nei 
percorsi e tempistiche, e svolgimento delle attività, considerando la particolarità 
delle location attraversate in relazione anche ad eventuali cause di forza 
maggiore dovute a condizioni climatiche e calamità naturali, al momento non 
prevedibili.



ISCRIZIONE E QUOTA DI  PARTECIPAZIONE
Compilare correttamente il form on-line, entro il 15 ottobre 2019, data chiusura iscrizioni, unitamente al versamento della 
quota richiesta di iscrizione.
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione (per un numero massimo di 60 EQUIPAGGI.  
- n. min.40)

PER CONSIDERARE LA PROPRIA QUOTA EQUIPAGGIO
Sommare le quote specificate in relazione al numero ed età delle persone presenti nell’equipaggio.
Proponiamo il costo del pacchetto tour nella formula all-inclusive: servizi turistici e logistica ed assistenza tour.
Organizzazione tecnica: AG. FUORIROTTA

 QUOTA  DI PARTECIPAZIONE 
  

 QUOTA EQUIPAGGIO “A”  Euro 1.800
 1 VETTURA + 1 PARTECIPANTE 
 La quota include: servizi turistici in HOTEL 
 riservati in camera Singola (DUS)

Per informazioni: 
Segreteria Land Rover Experience
Emanuela Romanzi - Mob: +39 349 7986270 - tel. 06 66166165 
emanuela.registro@landrover.it  -   www.landroverexperience.it

 QUOTA EQUIPAGGIO “B”   Euro 2.450
 1 vettura + 2 partecipantI 
 La quota include: servizi turistici in HOTEL 
 riservati in camera Doppia (DBL)

 QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIVI
 Euro  900 PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO (hotel in camera singola)
 Euro  750 PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO (hotel in camera DOPPIA – TPL – QDPL)
 Euro  650 BAMBINI con età compresa dai 3/10 anni (hotel in camera DOPPIA – TPL – QDPL)
 Euro  50 ANIMALI di piccola taglia, contattare la segreteria per sistemazione in hotel
 GRATUITO BAMBINI anni 0/3
 
 * Servizi IVA inclusa



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, PARI AD € 500*
Versamento da effettuare a: AGENZIA FUORIROTTA BANCA CARIPARMA - FILIALE DI SERRAMAZZONI
IBAN:  IT 84 U 06230 67030 000040048923
CODICE SWIFT/BIC: CRPPIT2P167
CAUSALE: ACCONTO TOUR TIRRENO ADRIATICA 2019 - COGNOME
 
QUOTA SALDO* DA VERSARE ENTRO IL 18/10/19 
Versamento da effettuare a:
GLOBAL ADVENTURE SERVICE SRL UNICREDIT SPA – AG. VIA BRAVETTA, 458 – ROMA
IBAN:  IT 61 N 02008 05070 000010968245
CODICE SWIFT/BIC: UNCRITM1C25
CAUSALE: SALDO TOUR TIRRENO ADRIATICA 2019 – COGNOME
* La quota saldo sarà inviata dalla segreteria confermando l’iscrizione per l’equipaggio e servizi richiesti)

SERVIZI: 
la quota comprende:
Soggiorno in hotel con trattamento in pensione completa (programma in allegato), visite culturali, gadget 
personalizzato, assistenza logistica lungo il percorso, soste gastronomiche, uso road book viaggio, assistenza
meccanica di primo soccorso (esclusa la fornitura di ricambi extra costo).
Staff al seguito: tour leader, istruttori, mezzi LR assistenza logistica.

la quota non comprende:
Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra.
Extra hotel e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”



Land Rover Experience Italy
Via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 - F 06 66148840
registro.italiano@landrover.it

www.landroverexperience


