Executive Event
AT Honda Owners
TOSCANA 2020

10-13 Settembre
Fattoria La Capitana
Magliano (GR)

LOCATION:
• La Fattoria La Capitana a Magliano in
Toscana domina dall’alto delle colline uno dei
più suggestivi tratti di costa maremmana,
gioielli come l’Isola del Giglio, la rocca di
Talamone, l’intero Argentario sembrano a
portata di mano e la pace delle dolci colline
tutt’intorno pare avvolgere ogni cosa.
• La struttura dell’Agriturismo, risale al 700 e
con un’estensione di circa 3000 mq, è ancora
circondata da un secolare oliveto e la sua vista
sembra riportarci indietro nel tempo, a quando
i cavalli azionavano l’antico frantoio o nei giorni
successivi alla vendemmia fervevano i lavori
nella splendida cantina in pietra: locali tuttora
perfettamente conservati e funzionanti, come
pure la graziosa cappella.

ACCOMODATION
• La fattoria è composta dalla Casa Principale
capace di ospitare fino a 18 persone ed altri 5
appartamenti dai 2 ai 6 ospiti, tutti ricavati dagli
antichi locali della fattoria e finemente
ristrutturati.
• L’evento sarà organizzato per un numero
massimo di equipaggi pari a 20, tutti ospitati in
camere doppie e/o matrimoniali con Servizi
esclusivi.
• La fattoria è dotata di ampi spazi comuni sia
all’interno in locali refettorio che all’esterno sul
prato antistante la casa principale ed adiacente
alla piscina, e per l’evento sarà presa con uso
esclusivo per i soli partecipanti e lo staff di Honda

Programma
• Day1 = Giovedi 10 Settembre
Arrivo alla Fattoria nel pomeriggio, briefing e cena alla
Capitana con un ospite a sorpresa del mondo Racing Honda
•

Day2 = Venerdi 11 Settembre

Tour Giornaliero (250km) nella parte più a sud della
provincia di Grosseto, detta Tuscia. Visita a Pitigliano e
Sovana, pranzo brunch a buffet in agriturismo in zona
Pitigliano. Cena presso La Capitana
•

Day3 = Sabato 12 Settembre

Tour Giornaliero (250km) in Val D’Orcia: percorreremo
anche dei tratti di sterrato molto semplici ma molto
panoramici ed alla portata di chiunque. Visita a Montalcino,
Pienza, Abbazia si Sant’Antimo, pranzo brunch a buffet in
agriturismo zona crete Senesi.
Cena «di gala» degustazione presso la Fattoria Frescobaldi
«L’Ammiraglia» adiacente alla Capitana con ospiti
importanti del mondo Honda!
•

Day4 = Domenica 13 Settembre

Al mattino momento collegiale di incontro con il team di
Designer della Africa Twin nel prato antistante La Capitana:
avrai la possibilità di conoscere e parlare con chi ha
progettato e disegnato la moto che guidi tutti i giorni!
Pranzo brunch a buffet all’aperto presso La Capitana e...
Rompete le righe!

Quota partecipativa:
La partecipazione è aperta ai soli possessori di Africa Twin
1000/1100
•
•

Quota partecipativa in coppia = 1.400€*
Quota partecipativa in singola = 800*

*La quota comprende: 3 notti in camera singola/doppia
colazione inclusa, 3 brunch per il pranzo, 2 cene presso La
Capitana, 1 «cena di gala» con degustazione presso la
fattoria Frescobaldi L’Ammiraglia, 2 tour guidati con
assistenza.
Possiamo offrire servizio Noleggio moto (AT 1100, standard
o Adventure Sport) al costo di 300€ tutto incluso.
Nelle giornate di Venerdì e Sabato per eventuali
accompagnatori che non volessero fare il giro in moto ci
sarà a disposizione un minivan che possa ricongiungerli con
il gruppo per il Brunch di mezzogiorno.
Info e prenotazioni:
Toscana Moto Tours di Matteo Casuccio
+39 335 120 22 66
matteocas@hotmail.com
info@tmt.bike

