FERRI corse TOUR SARDINIA 4x4
Dal 30 Aprile al 04 maggio 2014
Imbarco il 29 sera da Genova arrivo il 30 mattina a Olbia

Olbia/Cala Gonone : circa 170 km con qualche tratto by-passabile.
Passaggio in quota lato mare per buona parte del tempo pranzo lungo
il percorso cena in Hotel
Cala Gonone/Santa Maria Navarrese : circa 110 km con discesa
alla valle del Flumineddu nei pressi di Gorroppu e discesa sterrata
lungo la SS125 un po' sul lato est e su quello ovest. Pranzo in ovile e
pomeriggio molto breve verso hotel a 30 metri
dalla spiaggia
Santa Maria Navarrese/Fordongianus : circa 190 km spettacolari
attraverso l'Ogliastra e il Gennargentu. Pranzo lungo il percorso e
arrivo all'hotel termale.
Fordongianus/Bolotana : circa 160 km partenza sul monte Grighine,
poi breve tratto del Monte Arci, passaggio alle rovine di Tharros con
visita guidata, proseguimento lungo costa sino ai piedi del
Montiferru. Risalita in quota sino a Macomer e attraversamento della
catena del Marghine sino a Bolotana. Pranzo lungo il percorso e cena
in Hotel
Bolotana/Olbia : circa 150km foresta Burgos, Pattada,
Buddusò,spuntino agriturismo Ertila e tratto finale per immetterci
sulla direzione di Olbia.

COSTI : € 700,00 a persona 5 giorni/4 notti con trattamento di
pensione completa, il percorso è adatto a tutte le vetture con un minimo
di preparazione con drive academy compreso per i neofiti

Ferri tour 4x4

Il Ferri tour nasce nel lontano anno 2000 dall’esigenza di testare le vetture preparate nella mia
officina e destinate in prevalenza al fuoristrada duro ma con un occhio ai raid.
Nel tempo il Ferri tour 4x4 è diventato un classico dei viaggi in 4x4 organizzati dalla Ferri corse, e
si svolge fin dalla prima edizione, in Sardegna, una terra incredibilmente bella, varia e ancora
selvaggia che io definisco “un continente”.
La ricerca dei percorsi e la certezza di passare in luoghi splendidi e incontaminati è assicurata
dalla collaborazione con una “guida” e un amico d’eccezione, Fabio Fadda, l’anima
dell’ALTRASARDEGNA, organizzazione che si occupa da sempre di tour nell’isola.
Il viaggio dura in media una settimana e si snoda sui tortuosi percorsi della terra di sardegna e
varia di anno in anno, coprendo in ogni edizione una zona nuova, non ci si troverà quindi a
ripercorrere strade già viste, assicurandoci di vedere appagata la propria curiosità.
Durante le giornate del tour, si alternano momenti di guida impegnativi per i piloti e i mezzi, ma
molto importanti per mettere a dura prova le modifiche effettuate sulle vetture, a momenti di
tranquillità e piacere di guida indotti da un paesaggio stupendo che si offre ai nostri occhi e agli
obbiettivi delle nostre macchine fotografiche.
Il contesto ci da inoltre la possibilità di avvicinare gli usi e costumi locali potendoli vivere di
persona godendo dell’ospitalità e cucina locale.
Una vera avventura…

