
BALCANI OFFROAD TOUR 2022



Amici, appassionati di Moto da sempre, amiamo i Viaggi, i panorami, le curve e gli sterrati.

Ci piace trascorrere del tempo insieme in Officina e raccontare aneddoti, ricordare episodi, 
programmare escursioni, pensare alle prossime moto da personalizzare, mentre con le 

mani sporche d’olio lavoriamo sulle nostre.

In viaggio, apprezziamo ancor di più la buona compagnia e la cucina tipica, per rilassarci a 
fine giornata.

Abbiamo deciso di condividere le nostre competenze, esperienze, idee e soprattutto la 
nostra grande passione per le due ruote e di proporre dal 2023 un catalogo di viaggi 

ufficiale.

Per il 2022 apriamo a pochi amici e appassionati la possibilità di una partecipazione 
informale ai nostri Tour esplorativi.

LARIUS BIKERS



I viaggi in moto che avresti sempre voluto fare, ma senza doverli organizzare: avventure ed esperienze 
in sicurezza su due ruote in zone a te sconosciute, in compagnia di motociclisti di lunga data, sempre 

affidabili.

La sensazione di libertà che solo la moto ti permette di provare, amplificata dalla possibilità di viaggiare 
senza bagagli - in Italia e all’estero - grazie alla nostra assistenza on the road.

Itinerari nuovi, emozionanti, con soste nei luoghi più interessanti dal punto di vista artistico, 
architettonico, enogastronomico, paesaggistico, storico, sociale, prevalentemente su strade secondarie, 

a volte sterrate di vari livelli di difficoltà.

Il gusto di cene tipiche in compagnia, di grigliate tra amici, di brindisi per celebrare l’avventura.

Notti in comode camere di hotel o sotto le stelle in campeggi, in luoghi unici e indimenticabili.

Vuoi essere dei nostri? I vantaggi: viaggio organizzato, guide esperte, furgone assistenza, pernottamenti 
in luoghi strategici e tanti chilometri in serenità.

E soprattutto, una quotazione di favore per i viaggi esplorativi e la possibilità di assicurarsi tariffe 
scontate anche per gli anni a venire.

VIAGGI ESPLORATIVI 2022



• PERCHÉ QUESTA DESTINAZIONE? Si tratta di zone ancora poco conosciute dal mototurista italiano, le popolazioni sono aperte e accoglienti, i paesaggi 
maestosi, i luoghi ricchi di fascino e di storia: attraverseremo città patrimonio dell’Unesco, laghi, monti e numerosi parchi naturali.

• QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI? Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi, patente di guida, carta di circolazione e polizza assicurativa della 
moto, in originale. La moto deve essere intestata a chi la guida. Allo sbarco a Durazzo stipuleremo un’assicurazione per l’Albania (generalmente non coperta 
dalle tradizionali assicurazioni), così come stipuleremo una polizza specifica all’ingresso in Kosovo; necessario invece munirsi prima della partenza della Carta 
Verde valida in Macedonia. Per viaggiare sereni, richiediamo obbligatoriamente ai partecipanti di stipulare una polizza per assistenza e rimpatrio sanitario 
(possiamo occuparcene noi).

• CON QUALE MOTO? Questo tour è adatto esclusivamente a moto da enduro, anche bicilindriche, senza passeggero; l’importante è che se la moto si appoggia 
a terra tu sia in grado di rialzarla da solo (anche se ci sarà sempre qualcuno pronto a darti una mano). Sarà fondamentale presentarsi con il motoveicolo in 
ordine, revisionato, pneumatici e freni con almeno il 70% di vita residua, batteria, liquidi e tutto il resto in perfetto stato!

• QUANTE TAPPE? A parte il trasferimento in Italia per e dai porti, cinque tappe; percorreremo circa 250km al giorno, in gran parte su tortuose strade 
secondarie; l’abitudine a stare molte ore in sella ci aiuterà nelle giornate più lunghe. Comunque ci fermeremo a visitare le località più interessanti che 
attraverseremo.

• DOVE SI MANGIA e DOVE SI DORME? Per i pranzi cercheremo street food e trattorie; la sera relax in hotel a 3 o 4 stelle, con cene tipiche o grigliate. Su 
richiesta, abbiamo previsto la possibilità di pernottare in campeggi con servizio di montaggio/smontaggio tenda (di proprietà del partecipante) o in bungalow.

• ASSISTENZA E TRASPORTO BAGAGLI: allo sbarco a Durazzo caricheremo bagagli e ricambi su un furgone che ci seguirà (o ci precederà, a seconda dei luoghi 
e delle necessità) e ci fornirà assistenza. Su richiesta, con supplemento, sarà possibile far partire il furgone dall’Italia con raccolta bagagli prima della partenza: 
in questo caso, ciascun partecipante avrà a disposizione la propria cassa (fornita dall’organizzazione) per caricare sul furgone eventuali attrezzi, ricambi o altro 
equipaggiamento. Non è prevista la presenza di un meccanico specializzato, ma sarà possibile pianificarla su richiesta di tutti i partecipanti (con costi 
supplementari).

• OPPORTUNITÀ SPECIALE: quota di partecipazione scontata. Gadget (polo, giubbino e adesivo specifico di questo Tour) Larius Bikers inclusi. Inoltre, se 
richiesto, possibilità di avere un fotografo/video operatore per foto e video (eventualmente con drone), con costi supplementari.

I BALCANI DI LARIUS BIKERS  
INFORMAZIONI GENERALI



   I BALCANI DI LARIUS BIKERS

• Partenza sabato 28 maggio - traghetto da Ancona alle ore 17:00

• Domenica 29 sbarco a Durazzo e partenza in direzione Theth: valico sterrato, a tratti impegnativo.

• Poi tre giorni di tortuose strade di montagna, anche sterrate, attraverso laghi e parchi naturali ci 
porteranno a pernottare lunedì 30 in Kosovo e martedì 31 in Macedonia del Nord; l’ultima sera, 
mercoledì 1 giugno, saremo in Grecia, per ammirare le Meteore.

• Giovedì 2 Ioannina, e a tarda sera ci imbarcheremo a Igoumenitsa per rientrare ad Ancona il 
giorno dopo, venerdì 3, alle 17.00. Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di prolungare il viaggio di un 
altro giorno, con cena e pernottamento nelle Marche, in un luogo magnifico e ricco di storia.

• Pranzi street food, cene tipiche e alloggio in hotel.

• Furgone appoggio e assistenza per trasporto bagagli, ricambi, benzina.

E-mail: viaggi@lariusbikers.it


