
APRILIA CAPONORD INTERNATIONAL MEETING 2023
LE ROTTE TOSCANE PIU’ CARATTERISTICHE

Riprendiamo la buona abitudine di
ritrovarci con amici al di là delle
frontiere, mezzi e distanze.
Ogni partecipante in moto può essere
parte di questa opportunità per 
godersi e condividere buona cucina, 
paesaggi unici e viste panoramiche ma 
non solo. Una vera opportunità di stare
insieme ai Capo Amici che arrivano da
altre nazioni per conoscere la Toscana.

In questa edizione visiteremo i luoghi
più caratteristici della Regione, dalle viste 
sul mare agli itinerari tipici, includendo 
qualche breve e leggero offroad per 
arrivare dove le immagini richiamano 
alla memoria le più note cartoline.

Si arriva giovedì 6 per organizzarsi con
le prenotazioni, sistemarsi e poi
partire, il primo giorno, alla volta
delle zone vulcaniche - con qualche fuori
strada - per arrivare alle panoramiche sul
mare. Nei giri dei giorni successivi
percorreremo le zone storiche e tipiche 
del luogo. Chi arriva dall’Italia, se lo 
desidera,  potrà raggiungere il punto di 
partenza (a Prato D’Era – loc. Volterra) 
anche alla partenza della singola giornata.
apriliacaponordim@gmail.com

N 43°25’26.402
E 10°52’29.139

Volterra - Italia
6 – 9 luglio ‘23



Day 1: 200 km

Volterra - Saline
Pomarance – Populonia,
Baia delle Fate – Cecina e
Donoratico – Pomaia - Lajatico

Viste panoramiche fino al mare

Dalle zone vulcaniche (dove
200 anni fa è stata scoperta la
geotermia) alle appaganti viste
sul mare cristallino della Baia
delle Fate a Populonia, per poi
riprendere le strade verso i settori
panoramici che ci riporteranno 
verso Volterra. Questo sarà un 
giorno dedicato alla molteplicità 
degli scenari che offre la Toscana.



Day 2: 350 km

Volterra - Montemiccioli
Casciano - Bibiano
Val d’Orcia - Montepulciano
Val di Chianti - Certaldo
San Gimignano

Tuscany Patrimonio Grand Tour

L’area dei vini più rinomati che
si unisce ai percorsi panoramici
protagonisti di tanti film, che 
tanti che arrivano dall’estero, 
(ma non solo loro!) desiderano
conoscere. L’itinerario più 
caratteristico si snoderà tra le 
aree del parco nazionale per 
arrivare alla Val D’Orcia e, infine,
rientrare facendo parte dei 
percorsi dell’Eroica e delle crete
panoramiche.



Day 3: 200 km

Monteriggioni - Siena
Trasimeno - Perugia
Chiusi  ritorno a casa

Percorsi storici tra Toscana e laghi

L’opportunità di guidare calmi
che si aggiunge alle curve 
immerse nel panorama, una 
strada che passa da Siena al Lago
del Trasimeno, passando vicino a
Perugia, fermandoci a goderci
insieme questi posti. L’evento 
finisce con un’ultima fermata per
salutarci, al punto di sosta vicino
all’autostrada, prima di ripartire
per il rientro a casa.



Segnalare il proprio interesse a partecipare:
i. Inviare una email a: aprilicacaponordim@gmail.com
ii. Includendo:

i. Nome e cognome del / dei partecipanti per cui si fa la prenotazione
ii. Modello di motocicletta / Città di partenza
iii. Come risposta si riceveranno gli estremi per eseguire i pagamenti di conferma

Controllare il tipo di prenotazioni da scegliere tra:
i. 15 posti disponibili a 2 stelle presso il B&B (pratodera.it) – 35 € /notte a persona
ii. 5 posti a disposizione per sacchi a pelo (pratodera.it) – 20 € /notte a persona
iii. 8 posti a 4 stelle a 4 stanze matrimoniali (Podere Pian dei Gelsi) – 55 €/notte a persona
iv. Selezionare posti altrove o camping-volterra.com (non gestito dall’organizzazione)
v. Prima colazione 5 €uro /persona – Cene a 15 €uro/persona (presso pratodera.it)

Confermare le prenotazioni che si vogliono eseguire:
1) Per le postazioni da noi gestite:

1) Inviando 50% del calcolo dei costi entro il 1mo maggio p.v.
2) Inviando il restante 50% del calcolo dei costi entro il 1mo luglio p.v.
3) Politica di rimborso: entro il 1mo luglio e in funzione della possibilità di recupero.

Verificare la lista partecipanti e ulteriori aggiornamenti sul sito:
https://apriliacaponordim.net
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N.B:  Ricordate che si deve
confermare l’interesse a partecipare
entro il primo aprile, in questo modo
sarete inseriti nella lista dei partecipanti.

Quantità minima prevista: 10
partecipanti 
Quantità massima prevista: 30
partecipanti (gestiti dall’organizzazione)
Ulteriori arrivi e partecipanti (anche per
la singola giornata o per condividere il 
percorso), saranno auto gestiti.

Per ogni dettaglio contattare: apriliacaponordim@gmail.com

COME PARTECIPARE


