
Land Rover Tour 

TIRRENO-ADRIATICA 2022



Ancora una volta Roma, la Città Eterna,  sarà la cornice per la partenza della 
Tirreno Adriatica 2022. Alla partenza, vera e propria, dal piazzale che guarda 
via della Conciliazione, a pochi metri da Castel S.Angelo, il convoglio, scortato 
dai motociclisti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, sfilerà attraverso 
alcune delle vie più importanti della città, fino a uscire dalla città e iniziare que-
sta fantastica avventura, tra i colori e i sapori che dividono i due mari.
Con un itinerario in off road, suddiviso in tappe, ripercorreremo parte della 
storia del centro Italia, le antiche vie Francescane e di San Benedetto, che dal 
Lazio conducono in Abruzzo, in Umbria e nelle Marche. Alla scoperta del ter-
ritorio, dei Parchi naturali e delle città d’arte, scopriremo i numerosi e spesso 
sconosciuti borghi, arroccati sulle pendici delle montagne. La dove la tradizio-
ne, la genuinità, l’ottima gastronomia e il divertimento di guidare in fuoristrada, 
sono gli elementi che da sempre contraddistinguono questa tipologia di even-
to, la natura regna sovrana e la vettura LAND ROVER si fonde nella stessa 
come la protagonista principale nella scoperta e “rispetto“del territorio.
Inoltre, in accordo con i comuni di competenza, provvederemo a ripulire dalla 
vegetazione gran parte della via Francigena e la via di San Benedetto e stiamo 
lavorando per poter portare un nostro contributo ad alcune realtà economi-
che, che vivono ancora i disagi del terremoto del 2016.

Tirreno Adriatica 2022, dalla Città Eterna
sulle antiche vie Francescane e Benedettine.

LE TAPPE
29/10 tappa 01:
ROMA - COLLI SUL VELINO (RI)
30/10 tappa 02:
COLLI SUL VELINO - CASCIA (PG)
31/10 tappa 03:
CASCIA - ASCOLI PICENO (AP)
01/11 tappa 04:
ASCOLI PICENO - S. BENEDETTO DEL TRONTO





Partendo dal centro storico di Roma, vivremo l’emozione di sfilare in convo-
glio, scortati dalla mitica Polizia di Roma Capitale, lungo le vie più famose del 
mondo.
Percorrendo un tratto della via Salaria raggiungiamo Nerola, il borgo arroc-
cato sulle pendici settentrionali dei Monti Lucretili, dominato dal suo maesto-
so Castello, più volte sede papale.

Qui inizia la nostra avventura in fuoristrada percorrendo gran parte della via 
Francigena raggiungiamo Poggio Moiano, scavalcando i monti che dividono 
la Sabina dalla valle del Turano.
Una variante mozzafiato, nella guida impegnativa e nel magnifico panorama, ci 
porterà sulle rive del lago artificiale del Turano, situato in provincia di Rieti ai 
margini della riserva naturale del Monte Navegna e Monte Cervia. Tra questi 
monti sorge il Borgo di Castel di Tora dominato dall’antico castello di Monte 
Antuni, frazione disabitata del comune di Castel di Tora. Ci fermeremo per la 
visita del castello e una meritata degustazione dei prodotti locali, grazie alla 
signora Maria, che tramanda un’arte e una tradizione che ci arriva dall’antico 
forno Orsini.

Dopo la sosta aggirando il monte Navegna (1508 m s.l.m.) scendiamo sul lago 
del Salto, il più grande lago artificiale del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarra-
mento del fiume Salto e la conseguente sommersione della Valle del Cigola-
no. Il passaggio sulla diga determinerà la discesa per raggiungere Colli sul 
Velino, ormai nel reatino, dove ci fermeremo per la notte.

Tappa 1, sabato 29 Ottobre 
ROMA - COLLI SUL VELINO (RI)



Subito fuori dall’hotel comincerà la nostra giornata in off road, percorrendo 
un antico tratturo di epoca romana, attraversiamo la piana del fiume Velino 
per raggiungere la catena dei monti Reatini. Inizia da qui la nostra arrampi-
cata a ridosso del monte Palloroso (1591 slm) per raggiungere gli impianti 
sciistici di Campo Stella, a quota 1700 slm, posta sul versante settentrionale 
del Monte Terminillo. La discesa su Leonessa, accogliente borgo che ospita la 
piccola stazione sciistica, sarà d’obbligo, oltre che piacevole, per raggiongere 
Albaneto, località fissata per il pranzo.

Dopo pranzo la giornata riserva ancora molte emozioni! Percorreremo il gre-
to di un torrente in secca in un’ambientazione molto particolare, dove i colori 
dell’autunno ci accompagneranno in un mutamento continuo: faggi secolari, 
dal fitto tappeto colorato e dalle mille sfumature del fogliame lasceranno il 
passo ad un maestoso cammino sugli altipiani, spogli di vegetazione.

Un paesaggio ricco di emozioni e divertimento nella guida in fuoristrada, ar-
ricchito di entusiasmanti varianti tecniche per i più appassionati, ci porterà 
fino a Cascia, città di Santa Rita, sita nel cuore della Valnerina, dove ci ferme-
remo per la notte.

Tappa 2, domenica 30 Ottobre 
COLLI SUL VELINO - CASCIA (PG)





Partendo dall’hotel un percorso tra sterrati e mulattiere, all’interno dei monti 
Sibillini, ci porterà sul passo di Forca Canapine (1543 slm), regalandoci un 
panorama unico che si aprirà sulla piana di Castelluccio di Norcia. Ricono-
sciuto a livello internazionale come Patria degli sport outdoor, Castelluccio 
è divenuto un punto di riferimento nel parco dei Sibillini per escursionisti e 
deltaplanisti, nonché famoso per le “lenticchie“, il prodotto rappresentativo 
del paese per eccellenza.
Il terremoto del 2016 a quasi raso al suolo il piccolo borgo che ad oggi risulta 
ancora in grossa difficolta nella ricostruzione, creando un grosso disagio per 
le attività di norcineria che da sempre lo caratterizzano. La nostra sosta vuole 
in qualche modo dare un ulteriore sostegno a queste attività, abbiamo infatti 
pensato di coinvolgere tre piccole realtà locali, che insieme ci ospiteranno 
per una degustazione dei loro prodotti tipici.
Dopo la sosta riprenderemo il nostro cammino percorrendo la piana di Ca-
stelluccio, molto ambita nel periodo della fioritura, tanto da costringere il co-
mune a chiudere il transito per poter monitorare, con l’ausilio di navette, i 
visitatori, parliamo di un afflusso di oltre 10.000 persone!

Lasciata la Piana raggiungeremo il passo di Forca Presta (1534 slm) e ag-
girando il Monte Vettore raggiungiamo il paesino di Montegallo, in provincia 
di Ascoli Piceno, determinando la nostra entrata nelle Marche. Raggiunto il 
fondo valle, boschi secolari di castagni ci accompagneranno sino a raggiun-
gere la vecchia Salaria, l’antica via del sale che collegava in epoca romana 
le saline di Fiumicino a quelle del medio Adriatico, transitando proprio per 
Ascoli Piceno, meta della nostra giornata.
Il centro storico di Ascoli, costruito quasi interamente in travertino, è tra i più 
monumentali d’Italia e in esso si trova la rinascimentale Piazza del Popolo, 
dove stiamo raccogliendo le autorizzazioni per la sosta delle nostre mitiche 
Land Rover. Seguirà una serata ricca di sorprese.

Tappa 3, lunedì 31 Ottobre 
CASCIA - ASCOLI PICENO





Siamo giunti all’ultima tappa. Partendo di buon ora dal centro storico di Ascoli 
percorreremo i chilometri che ancora ci dividono dal Mare Adriatico.
Dalla vallata del Tronto, in off road, raggiungeremo il borgo di Acquaviva Pi-
cena. Borgo che sorge su una collina dalla quale è possibile ammirare uno 
stupendo panorama che si affaccia sulle più alte vette dei monti appenninici, 
come il Vettore, il Gran Sasso e la Maiella.
Il borgo, dove sventola la bandiera arancione, è caratterizzato dalla Rocca 
vero capolavoro di architettura militare rinascimentale, la cui prima costru-
zione risale al XIV secolo. Quest’edificio magnifico ci ospiterà per una visita 
al suo interno.

Dopo la visita un percorso in fuoristrada tra vigneti e i crinali delle colline 
circostanti, ci regalerà una discesa a picco sul mare per raggiungere San 
Benedetto del Tronto, tappa finale di questa ventiduesima Tirreno Adriatica. 
Qui dopo il pranzo, le premiazioni e i saluti, come sempre, ci daremo appun-
tamento al prossimo evento in fuoristrada targato Land Rover Experience!

Tappa 4, martedì 1 Novembre 
ASCOLI PICENO - S. BENEDETTO DEL TRONTO





PER PARTECIPARE AL TOUR
Questa edizione vedrà la partecipazione di un numero (massimo) di 60 
equipaggi. Farà fede, per l’ammissione al tour, la data del bonifico di 
acconto, da inoltrare insieme al modulo d’iscrizione (che da solo non 
permette la registrazione e la garanzia di partecipazione)
Compilare correttamente il form on-line, entro il 8 ottobre 2022, data 
chiusura iscrizioni.
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno 
l’iscrizione, corredata dalla copia del bonifico di anticipo, per un nume-
ro massimo di 60 equipaggi. 

La formula del viaggio è quella di sempre e che ne ha decretato il suc-
cesso: quattro tappe, con un itinerario principale percorribile da tutti 
i modelli della gamma Land Rover, nessuno escluso! (a parte i rari 
modelli 4x2). Sempre presenti le varianti “impegnative” (facoltative), per 
quelle vetture (e quei piloti) adeguatamente preparate ad affrontarle.

FORMULA TOUR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante 
tutto il suo svolgimento ogni equipaggio viaggerà in assoluta tranquil-
lità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assi-
stenza 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 presen-
te lo staff Land Rover Experience, per consigli e indicazioni utili. 

Ricordiamo che va assolutamente rispettato il Codice della Strada in 
quanto parte dell’itinerario è aperta al traffico e che i conducenti sono 
sempre responsabili in prima persona di eventuali danni a cose o per-
sone provocati con la propria autovettura. 
 
STRUTTURE HOTEL RISERVATE
Considerando la particolarità delle location attraversate, per ciascu-
na tappa sono state riservate più strutture hotel; l’assegnazione delle 
stesse sarà fornita dalla segreteria su comunicazione riservata in rela-

zione all’ ordine di iscrizione, tipologia di camera richiesta in sistema-
zione Dus/Dbl/Tpl/Qdpl. altro richiesto.
Tutte le cene, indipendentemente dal pernottamento di riferimento sa-
ranno 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.

DOTAZIONI AUTO RICHIESTE
Per affrontare il tour non è richiesta una preparazione particolare della 
vettura, a parte una piena efficienza. È previsto un itinerario principale 
suggestivo e divertente, arricchito da varianti facoltative, percorribili 
esclusivamente dalle vetture con gommatura e dotazioni adeguate (es. 
riduttore, gommatura da fango, tipologia auto).

Nei tour in off road è obbligatorio avere a bordo la ruota di scorta o 
ruotino, per l’uso della vettura in fuoristrada, poiché qualora la vettu-
ra 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, 
così come eventuali “traini” presso officine meccaniche o gommisti.

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA DEL TOUR
Il 29 ottobre 2022, entro le ore 08.00, presso Castel S.Angelo, ingresso 
fronte via della Conciliazione (il programma dettagliato sarà comunica-
to dalla segreteria ai partecipanti iscritti al tour). 
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare o variare il percorso 
qualora si presentassero problemi di sicurezza o logistici, non previsti. 

Per informazioni contattare la segreteria:
T +39 06 66166165 - info@lrexperience.it



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Compilare il “modulo d’iscrizione” on-line unitamente al versamento della quota 
richiesta* per convalidare l’iscrizione, inviandone copia della contabile.
Segreteria: tel. 06 66166165 fax 06 66148840 - info@landroverexperience.it 

*QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, pari a Euro 1500.00 

Versamento da effettuare a:

GLOBAL ADVENTURE SERVICE Unipersonale Srl
ABI 05696 - CAB 03204 - Codice SWIFT/BIC POSOIT22XXX
IBAN:  IT29P0569603204000010790X31
Causale: ACCONTO LRE TIRRENO-ADRIATICA 2022 - COGNOME equipaggio 
IL SALDO SARÀ COMUNICATO DALLA SEGRETERIA. 

SERVIZI 
La quota comprende:
Soggiorno con trattamento in pensione completa (rif. programma) - Visite culturali, 
ove previste - Gadget personalizzato - Assistenza logistica lungo il percorso - So-
ste enogastronomiche - Uso road book viaggio - Assistenza meccanica di primo 
soccorso (esclusa la fornitura di ricambi extra costo) – Assicurazione.
Staff al seguito: tour leader, istruttori, mezzi LR Experience ed assistenza logistica. 

La quota non comprende:
- Pernotto/Cena/visita del 28 Ottobre
- Eventuali extra di carattere personale
- Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo 
extra - Polizze assicurative aggiuntive.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Sommare le quote specificate in relazione al numero ed età delle 
persone presenti nell’equipaggio. Il tour è da considerarsi in for-
mula all-inclusive, il costo comprende: servizi turistici (colazione, 
pranzo, cena), logistica ed assistenza tour.    

QUOTA EQUIPAGGIO “A” Euro 2.450
- 1 vettura + 1 partecipante
La quota include: servizi turistici in HOTEL
riservati in camera Singola (DUS)

QUOTA EQUIPAGGIO “b” Euro 3.100
- 1 vettura + 2 partecipanti
La quota include: servizi turistici in HOTEL
riservati in camera Doppia (DBL)

QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIVI
Euro 700 - Pax aggiuntivo ADULTO (hotel in TPL)
Euro 900 - Pax aggiuntivo ADULTO (hotel in camera singola)
Euro 350 - BAMBINI età compresa dai 0/12 anni
* Servizi IVA inclusa

QUOTA SCONTO RISERVATA AGLI ISCRITTI AL
“THE LAND ROVER CLUB”
e Newsletter LAND ROVER EXPERIENCE
*EURO 250 PER EQUIPAGGIO, SULL’INTERA QUOTA DEL TOUR 
(indipendentemente dal numero delle persone iscritte.)

Per informazioni:
Segreteria Land Rover Experience Italia
T 06 66166165 info@landroverexperience.it
www.landroverexperience.it



 

SERATA PRE-TOUR (facoltativa, su prenotazione)
Per quanti intendano arrivare il giorno prima dell’evento (venerdì 28 ottobre) 
per agevolare il vs. pernotto, sarà ns. cura riservare una struttura hotel. (su 
richiesta - non obbligatorio!).

Costi solo hotel, notte del 28 Ottobre (non comprendo la cena) 
180 Euro per 2 PAX
160 Euro per 1 PAX

“Una serata nella Storia”
Inoltre, per chi volesse partecipare (è facoltativo), abbiamo previsto una 
serata con visita e cena/degustazione in un sito archeologico d’eccellenza: 
l’area archeologica dello Stadio di Domiziano, cioè nel sottosuolo di piazza 
Navona. Una serata particolare e unica, dove andremo alla scoperta della 
Roma underground, sotto una delle più iconiche piazze di Roma, tra le mura 
dello Stadio di Domiziano.

Conosceremo il posto che ha ospitato le prime vere “Olimpiadi” della Roma 
antica, scendendo sotto la vita di tutti i giorni di qualche metro... e di 2000 
anni. Una passeggiata nella cultura e nel gusto coinvolgente e aneddotica, 
tra storie e leggende di sport... ma non solo.

E poi, dai valori dello sport ai... sapori dello sport!
Cosa mangiavano i pugili, gli aurighi o i corridori di 2000 anni fa?
Il lottatore Milone di Crotone pur mangiando otto chili di carne e cinque litri 
di vino al giorno e vinse alle Olimpiadi ben 31 volte....e noi cosa mangeremo?
Assaggeremo insieme antichi sapori a noi nuovi, ricette tratte da testi anti-
chi, per immaginarci e gustare il sapore della vittoria!
Sarà presentato un menù a buffet di circa 5 portate ispirate alle antiche 
ricette dell’Antica Roma, rivisitate dal nostro chef in chiave moderna . A que-
sto si aggiungeranno due piatti classici. In accompagnamento acqua, vino 
speziato antico e vino “moderno” del territorio, serviti nelle loro apposite 
postazioni da ancelle in costume dell’epoca!

Programma per “Una serata nella Storia”
- 16:00: Arrivo e sistemazione in hotel:
CROWNE PLAZA Via Aurelia Antica, 415, 00165 Roma RM
- 18:00 pick-up dall’hotel, 
per il trasferimento in navetta presso Piazza Navona
- 18:45 Arrivo presso lo Stadio di Domiziano
- 19:00 inizio visita guidata
- 20:15 Degustazione tipica, all’interno dell’area archeologica
- 23:00 navetta per il rientro in hotel

  Costi partecipazione “Una serata nella Storia”, 28 Ottobre: 
  Serata per 2 pax  (hotel + visita + degustazione) 420 Euro
  Serata per 1 pax  (hotel + visita + degustazione) 280 Euro

(Le tariffe hotel includono tassa di soggiorno + prima colazione)





LAND ROVER EXPERIENCE ITALIA
via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma

T 06 66166165 F 06 661 48840 info@landroverexperience.it

www.landroverexperience.it


