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Se si parla di moto e di viaggio, la mente vola verso tre mitologici, immortali, punti di riferimento. 
Il primo è “Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta”, libro culto di Robert M. Pirsig 
che attraversò gli Stati Uniti con il figlio in sella alla sua vecchia Honda SuperHawk, nel 1967. Poi “I 
diari della motocicletta”, che raccontano le peregrinazioni di Che Guevara con l’amico Alberto 
Granado per le vie dell’America Latina, con la celebre Norton 500 detta “la Poderosa”. Ed infine c’è 
“Easy Rider”, il film in cui Dennis Hopper, Peter Fonda e Jack Nicholson viaggiano da Los Angeles 
alla Louisiana su due sontuose Harley Davidson, che rappresentano la quintessenza della libertà.  
La moto è infatti il simbolo del viaggio libero. Ed è vero: le due ruote sono un mezzo di trasporto e 
un mezzo per conoscere persone, destare simpatia, sentire i luoghi a pieni polmoni, senza 
mediazioni, perché ti tengono vicino alla terra, sempre. Liberi sì, ma con qualche accorgimento e 
una premessa: chiunque può fare un lungo viaggio su due ruote, non è roba da supereroi, però 
non è nemmeno come un fly&drive. E allora ecco una manciata di suggerimenti, dettati da chi si è 
fatto qualche anno di esperienza e qualche decina di migliaia di chilometri in motocicletta. 
 

La moto perfetta da viaggio 
Il fatto che esista una categoria di veicoli denominata "moto da turismo" non significa che anche 
altre tipologie di moto non siano ideali per coprire lunghe distanze. Una moto da turismo possiede 
diverse proprietà che la rendono capace di sopportare agevolmente lunghi tragitti, anche se 
appesantita da passeggeri e bagagli, offrendo anche un discreto comfort. Quindi qualsiasi sia la 
vostra due ruote, con un'adeguata preparazione sarete pronti ad affrontare anche lunghi viaggi!  
 

Controllate la moto prima di partire 
Preparare la moto è una mossa fondamentale che vi consentirà di ridurre al minimo il rischio di 
incontrare problemi meccanici. Prima di partire portate il vostro mezzo presso la vostra officina di 
fiducia per far eseguire un tagliando completo ed approfondito. Assicuratevi che il meccanico 
controlli gomme, freni, i livelli di olio motore e liquido di raffreddamento ed eventuali perdite. 
Sarebbe meglio chiedere anche un cambio completo dell’olio e del corrispettivo filtro. Leggenda 
vuole che il filtro si debba cambiare ogni due cambi d’olio: non è vero, si deve cambiare sempre. 
Contestualmente, facciamo lubrificare e tirare la catena a seconda del peso che dovrà sostenere. 
Se avrete con voi bagagli e/o passeggero, il peso della moto cambierà molto e di questo bisogna 
tener conto. Una catena troppo tirata o troppo allentata rischia di danneggiarsi. Da controllare 
anche l’usura e la pressione dei pneumatici, l'impianto di illuminazione, le frecce e gli  stop, il 
livello del carburante e, dopo aver sistemato il bagaglio, gli agganci di telaietti e porta valigie. 



Attrezzature indispensabili 
Per il viaggio sarà fondamentale rivedere l’attrezzatura motociclistica. Se non l’avete ancora, è il 
momento di correre ai ripari. Non risparmiate mai sull’acquisto delle protezioni quali casco, 
giubbotto e guanti. Sono le uniche cose che servono realmente a farvi portare a casa la pelle in 
caso di necessità. Comprate sempre attrezzatura che presenti il marchio d’omologazione CE. Non 
occorre necessariamente spendere tanto investendo nelle grandi firme di settore. La Spidi, per 
quanto riguarda i giubbotti, e la Nolan, per i caschi, offrono prodotti di qualità senza strozzarvi alla 
cassa. Scegliete un giubbotto che abbia uno strato estraibile in modo che possiate usarlo sia di 
giorno sia di sera. Meglio se ha anche uno strato impermeabile. Per quanto riguarda il casco, 
preferite quelli in fibra di carbonio che, anche mantenendo un’ottima resistenza, risultano più 
leggeri. Evitate i modelli JET o i caschetti aperti, solo e soltanto i caschi integrali proteggono 
veramente. Guanti: compratene un paio di modelli, leggeri e imbottiti, per non essere impreparati 
alle basse temperature. I sottoguanti costano poco e sono comodi e igienici: prendete anche 
quelli. Se vi avanza qualche euro, investitelo in un paraschiena integrale e in un paio di stivali. Gli 
stivali sono scomodi per le passeggiate ma, dato che ormai siete vestiti da veri motociclisti, se ne 
avete la possibilità, acquistateli. Anche le protezioni per le ginocchia non sarebbero una cattiva 
idea. In generale: non lesinate sulle protezioni, senza le adeguate precauzioni anche una caduta da 
fermi può concludere un viaggio con qualcosa di rotto. Lo stesso vale per l’eventuale passeggero. 
 

Attrezzatura in caso di pioggia e freddo 
Questi due flagelli sono i principali responsabili del pessimo esito di un viaggio motociclistico (e 
non) ma per fortuna ci si può preparare adeguatamente. Anche se il meteo millanta giornate afose 
e senza nuvole, il maltempo e il gelo sono sempre in agguato. Lo strato termico del giubbotto sarà 
già di grande aiuto ma occorrerà integrarlo con una maglia termica. I capi sintetici vanno 
benissimo: sono economici e occupano poco spazio nella borsa. In qualunque Decathlon potrete 
farne incetta senza spendere troppo. Anche il paraschiena vi proteggerà molto dal freddo dato che 
è comprensivo di una fascia che copre la pancia. Tenete conto della stagione in cui partite e delle 
altitudini che incontrerete sul vostro percorso, nel caso portate anche una calzamaglia e uno 
strato in più sotto il giubbotto. Se il viaggio sarà lungo, dovrete essere preparati perché potrebbe 
capitarvi di fare escursioni tra i tornanti di montagna o di dover viaggiare di notte. Portate anche 
un buon paracollo e un passamontagna, non ve ne pentirete. Per la pioggia, se è leggera/breve, vi 
basterà un normalissimo K-Way ma, se dovrete affrontare lunghe tappe obbligatorie, è 
consigliabile una tuta impermeabile intera. Dovrete contorcervi per indossarla ma una volta 
indossata vi proteggerà meglio. Nessuna tuta, purtroppo, vi terrà asciutti per molto tempo, 
soprattutto se si tratta di pioggia intensa. In caso di diluvio, a malincuore, vi dovrete fermare per 
una sosta d’emergenza. Inutile proseguire rischiando uno scivolone o un’influenza, no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abbigliamento 
Se meno è meglio in tutte le circostanze di viaggio, vale anche di più se si sta in giro per giorni. La 
quantità di cose da trasportare dipende anche dalla capienza del bauletto della moto ed eventuali 
tasche esterne, ma in linea di massima se siete un fan dei bagagli da 15 chili per 2 giorni, la moto vi 
obbliga a selezionare. Quindi pensate intelligente! Ecco alcune cose normali da portare con voi 
oltre l’attrezzatura specifica da motociclista:  
 

• Jeans e pantaloni lunghi per i tragitti 

• 2 magliette 

• 2 felpe 

• maglia per dormire/pigiama (leggero) 

• biancheria intima 

• costume da bagno 

• giacca a vento  

• occhiali da sole 

• sciarpa 

• scarpe comode di tipo sportivo con suole in gomma  

• tappi per le orecchie, se il rumore del motore vi infastidisce o se avete problemi all'udito 

• abitino per le signore e scarpe con i tacchi (non si sa mai cosa capita nel corso dei viaggi) 
  
Altre cose da portare 
“Si può fare tutto, basta avere l’attrezzatura giusta”, dicono i motociclisti più scafati. Quindi, mano 
alla check list e prendete: medicazioni varie, crema solare, spray antizanzare, cerotti, acqua, sali 
minerali per la disidratazione, carta igienica, una tanica pieghevole per benzina, accendino, torcia, 
nastro adesivo resistente, elastici con ganci, fascette di plastica, cacciaviti e pinze, ricambi 
(lampadine, fusibili, ecc.) alcuni cavi e cavetti, guarnizioni, un kit per riparare possibili forature, 
sapone, mollette e filo per i panni (per lavaggi frequenti).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemazione del bagaglio  
I modi per caricare la moto sono diversi e chi dispone di una grande moto ideata appositamente 
per affrontare lunghi viaggi, può approfittarne per attrezzare la propria moto al meglio, per altri 
che dispongono di mezzi dalle dimensioni meno abbondanti dovranno sacrificarsi e rinunciare 
obbligatoriamente a qualche tipo di confort. 



E' molto importante saper caricare correttamente la moto, in quanto un posizionamento sbagliato 
delle masse sul motoveicolo può compromettere sensibilmente l'assetto della moto e precludere 
quindi gli aspetti fondamentali della sicurezza in caso di manovre affrettate di emergenza come 
delle frenate brusche o oggetti da evitare all'improvviso. Tenete sempre presente che, qualsiasi sia 
il peso dei bagagli, esso dovrà essere concentrato il più possibile vicino al baricentro, ovvero 
presso la zona centrale della moto, proprio sopra al serbatoio. Posizionando il peso dei bagagli in 
questo modo si permetterà alla moto di avere e mantenere stabilità e di essere manovrabile al 
meglio. Dopo i primi chilometri percorsi, fate una prima sosta e controllate la stabilità di ogni 
borsone, vi aiuterà a sistemare meglio ogni cosa. Essere pignoli si rivelerà molto utile! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attrezzatura per la moto 
L’attrezzatura per la moto per affrontare comodamente qualsiasi viaggio, lungo o breve che sia, 
comprende: 

• valigie laterali 

• bauletto 

• borsa serbatoio. 
 
Carico delle valigie laterali 
Il modo principale di caricare la parte posteriore sono le valigie laterali. Anche queste seguono due 
filosofie: quelle morbide e quelle rigide.  Come sempre ciascuna soluzione ha vantaggi e svantaggi 
e la scelta più adatta dipende dalle esigenze personali di ciascuno. Il difetto principale delle borse 
morbide sta nell’impermeabilità delle borse. Infatti, essendo morbide sono fatte in tessuto e 
poiché sono molto esposte agli agenti atmosferici si corre il rischio che la parte interna si 
inumidisca o addirittura ci si ritrovi con tutti i bagagli bagnati. Inoltre le borse morbide richiedono 
anche un certo tempo per essere montate e fissate alla moto. Parlando invece delle valigie rigide, 
il vantaggio principale è che sono completamente e assolutamente impermeabili: può piovere in 
qualunque modo, ma non entrerà mai una sola goccia! Lo svantaggio è il peso notevole e un costo 
nettamente superiore a quelle morbide.  



Carico della borsa serbatoio 
Iniziando dalla parte anteriore, l’oggetto che permette di stivare i bagagli anteriormente, è la 
borsa da serbatoio. Di queste borse ne esistono diversi tipi, ma le categorie principali sono due: 
quelle a cinghia e quelle a magneti. La differenza riguarda il modo in cui si agganciano al serbatoio. 
Le borse a cinghia sfruttano le apposite cinghie che devono obbligatoriamente passare sotto al 
serbatoio mentre le seconde sfruttano il materiale metallico del serbatoio grazie a dei piccoli 
magneti inseriti nella base. Ovviamente i vantaggi e gli svantaggi sono evidenti, i modelli a magneti 
godono sicuramente di una maggiore velocità di montaggio e smontaggio, ma peccano sia per il 
fatto di non dare totalmente fiducia al pilota della loro sicurezza a rimanere fissate quando si è in 
movimento a velocità sostenute, sia per il fatto che dato proprio la loro velocità nello sganciarsi 
possono essere più facilmente soggetti a furti indiscriminati. Le borse a cinghia, sono quelle di 
sempre, bisogna perderci un po’ di tempo per sistemarle bene al serbatoio ma in fondo chi parte 
per una vacanza non starà in continuazione a staccare e riattaccare le funi della borsa! 
 
La regola del 10% 
Se il vostro itinerario, sulla carta, prevede 10 giorni di viaggio, prendetevene 11. Se ne prevede 20, 
prendetene 22. O, viceversa, accorciate il tragitto per avere sempre il 10% del tempo libero per un 
“fuoriprogramma”. Potrebbe essere il tempo di attesa necessario per la pompa della benzina rotta 
o per far passare le raffiche di vento o un temporale. Ma potrebbe anche essere un invito a cena, 
un concerto di cui non sapevate, una variazione di itinerario per vedere un luogo che sulle guide 
non è citato. Lo spazio per l’imprevisto, nel viaggio in moto, è ciò che ricorderete con più gioia. 
 
Il navigatore satellitare 
E’ buona regola avere con se un navigatore satellitare o un telefonino da utilizzare come GPS, 
perdersi alle volte può anche essere piacevole, ma prima o poi bisogna tornare sulla retta via. In 
talia questo è un problema relativo, ma può succedere che si possa avere l’esigenza di trovare un 
distributore di carburante non troppo distante a causa dell’entrata in riserva, e se si percorrono 
strade poco battute non è detto che i 60/70 km di autonomia siano sufficienti per non rimanere a 
piedi. Una buona regola è anche quella di avere la presa di corrente per caricare il dispositivo 
mobile/GPS, in modo da non rimanere a corto di batteria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carta vince sempre 
E’ vero che un navigatore satellitare risolve tanti problemi. Però occupa spazio, necessita di un 
caricatore, è da portare via ogni volta che scendete dal mezzo e soprattutto non sempre vi aiuterà. 
In linea di massima, a meno che il viaggio non sia davvero avventuroso, è sostituibile con lo 
smartphone, installando Google Maps, le cui mappe si possono scaricare e usare anche offline.  



Ma serve una power bank, cioè una batteria di riserva per ricaricarlo in viaggio. E attenzione al 
troppo caldo, che farà andare in blocco il telefono. Insomma non sarete mai sicuri. A meno che, ed 
ecco il consiglio di chi si è già trovato perso e senza indicazioni elettroniche, non abbiate con voi la 
vecchia e classica cartina geografica per rendersi conto del percorso. Procuratene una prima di 
partire, sceglietela, studiatela. Sarà la vostra migliore amica. 
 
Il telefono, la tua voce 
Un’altra precauzione è quella di avere il telefono indosso, va benissimo anche in una tasca della 
giacca, e se è fissato alla moto perché utilizzato come navigatore, bisogna necessariamente avere 
un interfono. In caso di caduta si potrebbe fare fatica a muoversi per raggiungere la propria moto.  
 
L’autostrada non esiste 
Il mondo è fuori dalle highway. Il vento sulla faccia, il profumo dei cibi di strada, salutare i passanti, 
chiedere indicazioni e fermarsi a bere una birra insieme a uno sconosciuto: questo è il viaggio in 
moto. L’autostrada, quindi, non esiste. Rigorosamente strade secondarie, dove le curve danno 
gioia al pilota e la velocità ridotta fa felice anche il passeggero. Risparmierete i pedaggi, molta 
benzina e tanta noia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I sentieri off-road 
Bisogna porre la massima attenzione se si percorrono strada isolate, soprattutto se sono sentieri 
off-road. Nell’affrontare guadi, salite e discese impegnative ci si potrebbe trovare in difficoltà, 
senza poter contare su nessun aiuto. In sostanza mai sopravvalutarsi troppo e, in caso di dubbio, 
meglio desistere.  
 
Essere previdenti 
Proprio come quando si va in montagna, il tempo lungo il percorso può cambiare velocemente. 
Mai farsi trovare impreparati, quindi il consiglio che vale sempre e comunque in qualsiasi 
situazione è quello di utilizzare l’abbigliamento adeguato. Quindi, oltre a giacca da moto, 
pantaloni, guanti e stivali, è indispensabile avere sempre una tuta antipioggia al seguito. 
 



Scusa, hai un parcheggio? 
La regola aurea del viaggio, per i motociclisti è quanto mai valida: chiedere, chiedere sempre. Non 
vergognatevi di fermare qualcuno per un’indicazione, un aiuto, un consiglio: le persone saranno 
inaspettatamente gentili con voi, se lasciate a casa la diffidenza. E se viaggiate in scooter, cioè con 
un mezzo piccolo, alla domanda “Dove posso parcheggiare?” riceverete le risposte più divertenti. 
Capita di lasciare la moto in un bar per la notte, nella hall di un albergo, nel retrobottega di un 
negozio di alimentari, nel garage di casa di uno sconosciuto gentile. Si trova sempre uno spazio, 
abbiate fede e non vergogna. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio alla creatività 
Che siate artisti o no, cercate di tenere uno spazio nella borsa per un taccuino, una matita e 
magari dei colori, una macchina fotografica, con relativi cavetti e batterie. Il viaggio in moto è per 
sua natura imprevedibile: potreste restare sotto una tettoia ad aspettare che spiova; potreste 
incontrare persone che fanno un pezzo di viaggio con voi; potreste innamorarvi di un luogo 
scoperto perché vi siete smarriti. In ognuno di questi casi vi verrà voglia di raccontare le vostre 
sensazioni, di fissare il momento in qualche modo. E ricordate che raccontare il viaggio è come 
viaggiare due volte. Se iniziate, non tornerete più indietro. 
 
Non chilometri, ma sorrisi 
Purtroppo molti motociclisti valutano i viaggi in moto in base alle distanze cavalcate. Come dire 
che il vero easy rider non ha paura di divorare la strada a cavallo del suo mezzo. Eppure il vero 
calcolo andrebbe fatto non sui chilometri percorsi, ma sui sorrisi ricevuti. Sugli incontri fatti, su 
quanti indirizzi vi portate a casa nel vostro taccuino, su quanti selfie vi chiederanno di fare… La 
moto è un mezzo di conoscenza, lo abbiamo detto, i chilometri sono solo un’occasione da 
sfruttare, non un record da battere. 
 
Itinerari 
E qui arriva il bello. Scegliete anzitutto la destinazione. Online si trovano numerosi siti per 
motociclisti con numerose idee di viaggio in moto. Reperite tutte le informazioni necessarie, fate 
un po’ di ricerca sui social networks (chiedendo direttamente agli enti turistici o ai motociclisti), sui 
blog specializzati, sui diari di viaggio e buttate giù un po’ di itinerari per le regioni che vorreste 
attraversare. Ricordate che una media di 200 Km al giorno è già abbastanza, quindi coordinate il 
vostro itinerario in base ai chilometri. 



Risollevarsi da terra 
Le moto più utilizzate per viaggiare, soprattutto se s’intende farlo in cerca di avventura, sono le 
grosse e pesanti enduro “crosstourer”. Queste moto hanno molti pregi e viaggiare in sella a questi 
mezzi è spesso veramente piacevole. Ma nella lista dei difetti ci sono spesso una sella alta da terra 
e il peso che in alcuni modelli arriva anche a 250 kg, senza poi considerare i bagagli. Sollevare la 
moto dopo una semplice scivolata o risollevarla se si è perso l’equilibrio può essere un grosso 
problema. Allenarsi per affrontare questo tipo di situazione è possibile e ci sono tecniche 
specifiche, che possono essere assimilate o, partecipando ad uno dei vari corsi off-road, altrimenti 
ricreando la situazione. Stendete un bel telo in terra dove poggiare la vostra moto…e provate a 
risollevarla…. Prima o poi dovreste farcela! 
 

Consigli pratici per principianti 
Un viaggio in moto è sicuramente più stancante rispetto a uno fatto in macchina o con mezzi più 
“comodi”. Se il passeggero soffre dopo tante ore sulle due ruote, ancora più stanco sarà chi guida. 
Pertanto le raccomandazioni che ci sentiamo di dare per affrontare un viaggio in moto sono: 
 

• Non esagerate con i chilometri. 200 al massimo al giorno, e possibilmente non tutti giorni. 
Alternate giornate con tragitti brevi. Quando pianificate il viaggio, 6i o 7 ore in sella 
possono non sembrare impegnative, invece lo sono, specialmente se non siete abituati. 
Meglio non esagerare con la programmazione delle ore di viaggio giornaliere, ma cercate di 
abituarvi il più possibile a trascorrere molto tempo in sella, prima della partenza. 

 

• Il parabrezza è molto utile. Poco utilizzato in città, il parabrezza si rivela invece uno 
strumento utilissimo. In molti pensano che questo accessorio possa rovinare l'aspetto del 
veicolo, ma provare per credere! Sentire il vento addosso è una delle parti più emozionanti 
della moto, ma guidare per ore con questa sensazione può risultare molto stancante. 

 

• Guidate nella giusta posizione. Per non rischiare di arrivare a destinazione completamente 
bloccati o con una serie di dolori in diverse parti del corpo, spendete un po' di tempo per 
trovare la vostra posizione ideale alla guida. Un paraschiena può fare al caso vostro. 

 

• I tappi per le orecchie sono favolosi. Guidare per ore attraverso strade e autostrade può 
essere un'esperienza alquanto rumorosa! Per questo vi consigliamo di dotarvi di appositi 
tappi per le orecchie, ne esistono di diverse tipologie e potrete trovare sicuramente quelli 
più adatti a voi in termini di costo e comodità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Il tempo ed il clima cambiano continuamente. Anche se viaggiate in un periodo dell'anno 
dove il clima è tiepido ed il cattivo tempo non è frequente, può capitare che la temperatura 
scenda e che siate colti alla sprovvista da una violenta pioggia. Assicuratevi, quindi, di 
essere preparati al cambio climatico e di potervi proteggere dalle intemperie, per evitare di 
arrivare a destinazione bagnati e tremanti oppure sudatissimi ed accaldati. 

 

• Studiate bene il percorso perché se sbagliate direzione o vi perdete le ore di viaggio 
aumenteranno.  

 

• La tecnologia può esservi d'aiuto. Anche se viaggiare da soli in moto può essere piacevole 
per riscoprire i propri pensieri, utilizzare un piccolo aiuto per le lunghe distanze è 
altamente consigliato. Grazie alla tecnologia potrete utilizzate, ad esempio, un casco con 
collegamento Bluetooth ed ascoltare musica, ricevere e fare telefonate, seguire le 
indicazioni GPS oppure comunicare con i vostri compagni di viaggio. 

 

• Non potrete fare tantissime fermate quando si va da una destinazione all’altra in quanto 
tutto (ma proprio tutto) ciò che ti serve sarà già con voi, quindi pensate agli zaini in 
maniera tale da avere le cose di valore sempre con voi e lasciate pure vestiti e cose non di 
valore sulla moto quando la lasciate per una passeggiata. 

 

• Portate con voi a tracolla una macchina fotografica o comunque sempre a portata di mano 
per cogliere l’attimo di un momento o di un’immagine.   

 

• Il riposo è necessario molto più di quello che pensate. Effettuate soste frequenti e 
prendetevi una pausa ogni volta che ne sentite la necessità. Non sopravvalutate la vostra 
resistenza! La stanchezza è uno dei rischi più pericolosi per un motociclista, in quanto 
diminuisce la concentrazione e la vostra capacità di reagire agli imprevisti. 

 

• Sigillate la vostra biancheria sporca e tenetela separata dagli altri vestiti. 
 

• Idratatevi frequentemente, se non volete fermarvi tutte le volte che avete sete, 
equipaggiatevi con un'apposita sacca idrica da portare sulle spalle. 

 

• Eseguite un controllo meccanico della vostra moto ogni mattina, prima di partire. 
 
Viaggiare da soli o in compagnia? 
Si dice spesso che le esperienze condivise diventano ancora più belle ed indimenticabili, ma è 
davvero così? Anche nel caso dei viaggi in moto, avere uno o più compagni può permettere di 
arricchire la propria esperienza, ma c'è anche il rovescio della medaglia. Potreste sopravvalutare i 
vostri compagni, che potrebbero risultare più lenti o più veloci rispetto al vostro andamento, con 
abitudini ed esigenze differenti dalle vostre. Il risultato? Incomprensioni, malumori ed infine 
inevitabili litigi. Per questo, il consiglio è quello di scegliere bene i vostri compagni di motocicletta, 
magari invitate con voi persone che conoscete bene e con le quali avete già condiviso esperienze 
analoghe. Se invece il vostro spirito avventuriero non vi ferma di fronte a nulla, potete cercare altri 
appassionati delle due ruote e dei viaggi come voi. Potete, ad esempio, iscriversi a “Il Forum dei 
Moto Viaggiatori”, uno dei tanti presenti online che permette di trovare altri appassionati e di 
organizzare insieme viaggi più o meno lunghi. 
 
Siti di riferimento per viaggi in moto (itinerari, raduni, viaggi organizzati) 
 
www.mototurismodoc.com 
www.motoitinerari.com 
www.motociclismo.it 


