
Informazioni e programma 

Siamo veramente lieti ed orgogliosi di informarvi che organizziamo il secondo “Coast to Coast” dal 
Mar Adriatico al Mar Tirreno. Le iscrizioni sono aperte a tutte le persone con quad proprio e in 
regola con il codice della strada. Il percorso si alternerà fra strade sterrate, asfalto e fuoristrada 
non impegnativo adatto a tutti, fortemente panoramico sul tratto fino alle vicinanze di Roma. 
Prevediamo di attraversare la capitale toccando i posti più suggestivi, con alcune soste dove ci sarà 
possibilità di visite e foto ricordo. La partenza è da S. Benedetto del Tronto(ap) e l’arrivo a Lido di 
Ostia, durante il tragitto sono previste soste per rifornimento e ristoro. Al termine della prima 
parte della traversata nelle vicinanze di Roma sosteremo per trascorrere la notte in struttura atta 
ad ospitare sia noi che i nostri quad. 

Il mattino successivo si riparte per la seconda giornata con arrivo nel litorale Ostiense previsto per 
le ore 13:00 – 13:30 circa dove avrà termine la traversata. 

Per il rientro si è pensato di mettere a disposizione di chi ne volesse usufruire, uno o più camion 
per il trasporto dei mezzi ed un pullman per il rientro delle persone; mentre il pullman può 
circolare liberamente la domenica, i camion debbono rispettare il fermo dei mezzi pesanti, 
pertanto l’arrivo dei mezzi a S. Benedetto del Tronto non avverrà prima delle ore 24:00 circa. 

Possibilità di richiesta come passeggero: 

Eventuali richieste verranno prese in esame; se ci sono le condizioni e la volontà di qualche 
quaddista solitario di prendere un passeggero con se, sarete i benvenuti(per le spese è un accordo 
tra il passeggero e chi lo ospita). 

Programma: 

Giorno 02-06-12 

Ore 7:00 -  Ritrovo presso piazzale antistante lo stadio di San Benedetto del Tronto(ap) 

        7:45 – Partenza del tour “Coast to Coast” 

        10:00 – 10:30 – Sosta ristoro e rifornimento 

        13:30 – 14:00 – Sosta pranzo al sacco e rifornimento 

        17:00 – 17:30 – Sosta ristoro e rifornimento 

        20:00 – 20:30 – Arrivo in Hotel per pernottamento con relativa cena 

Giorno 02-06-12 

Ore 8:30 – Colazione 

        9:30 – Partenza destinazione Roma 

        13:30 – Arrivo a Ostia e sosta pranzo 



Iscrizioni a numero chiuso a causa dei posti limitati per il rientro a bordo dei camion e dei pullman 
messi a disposizione. 

1 – Il costo dell’intero programma comprensivo di rientro con pullman e camion e di 320 euro 

2 – Il costo per l’intero programma escluso il trasporto del quad e della persona è di 230 euro 

3 – Il costo per l’intero programma come passeggero è di 140 euro + eventuali spese in comune 
con il conducente che decide di portarlo con se. 

 

 


