
XVIII Raduno Internazionale dei Ténéré 
20° Anniversario del Moto Club Ténéré Italia 

35° Anniversario della YAMAHA TÉNÉRÉ 
7-8-9-10 giugno 2018 

San Menaio Garganico - Vico del Gargano ( FG )  
  

 
 

Nella splendida cornice del Gargano, conosciuto anche come “lo sperone d’Italia”, 

dove bellezze paesaggistiche e storiche vanno a braccetto con le più autentiche 

tradizioni della nostra bella Italia, festeggeremo due importanti traguardi: 

il 20° Anniversario del Moto Club Ténéré Italia 

il 35° Anniversario della YAMAHA Ténéré 

In sella alle nostre Ténéré percorreremo le strade di un territorio ineguagliabile: 

montagna, foresta, collina, lago e mare che si fondono in un tutt’uno dando vita ad 

una vera e propria oasi di biodiversità, unica nel suo genere. 

Il Promontorio del Gargano, che si protende nel mare Adriatico e quasi tutto 

completamente occupato da una massa montuosa di roccia carsica, è caratterizzato da 

una vegetazione lussureggiante, un mare cristallino, suggestive località, luoghi di fede 

e genuinità di sapori e tradizioni.   

Saremo in un gioiello della natura, posto sotto tutela con l’istituzione del Parco 

Nazionale del Gargano. Fanno parte di questo Parco: la Foresta Umbra, conosciuta 

anche come il polmone d’Italia, unica nel suo genere, la Riserva Marina della Isole 

Tremiti ed i laghi costieri di Lesina e di Varano dalle caratteristiche acque salmastre. 

Il Parco Nazionale del Gargano, con i suoi oltre 120.000 ettari, è il quarto parco in 

Italia per estensione ed è un patrimonio di biodiversità di flora e fauna e presenta 

numerosi percorsi naturalistici che permettono di esplorare ed osservare la ricca 

vegetazione nella quale trovano rifugio molte specie di animali e volatili.  

Ma Il Gargano non è solo questo. È un importante polo turistico, ambito dagli amanti 

del mare per le suggestive spiagge, cale e calette di straordinaria bellezza e dalla 

finissima sabbia, ma è anche il luogo ideale per tutti i motociclisti, di qualunque 

genere.  



E noi saremo là. Faremo base a San Menaio Garganico, frazione a mare di Vico del 

Gargano (FG), una ubicazione ottimale per muoversi in lungo ed in largo nel parco del 

Gargano. La struttura che ci ospiterà è l’Orchidea Blu Hotel Resort 

(www.orchideavillage.it), una struttura a quattro stelle ubicato a 30 metri dal mare. 

Per gli amanti della natura, invece, in prossimità dell’Hotel, c’è a disposizione il 

Camping Villaggio Internazionale (www.villaggiointernazionale.net) che offre 

eventualmente sistemazioni di piazzole per tende, camper, roulotte e casette in legno 

e tutti i servizi necessari. 

Il giro Off Road del venerdì sarà soft/medio/hard che nella formula oramai collaudata 

dell’orienteering dà la possibilità di avere due tracciati: uno soft/medio adatto a tutti 

ed uno medio/hard per coloro che vorranno impegnarsi un po’ di più.  

il Tour del sabato prevede percorsi on road per un totale di circa 170 km. Le tappe: 

Vico del Gargano – Foresta Umbra (Parco del Gargano) – Mattinata – Vieste - Peschici. 

Attraverseremo un territorio poliedrico, scopriremo la rigogliosità della Foresta Umbra, 

le dorate spiagge della riviera garganica in un periodo dell’anno in cui la natura 

esprime il massimo dei suoi colori e profumi e non ci faremo mancare neppure le 

degustazioni delle più tipiche specialità garganiche. 

 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDI' 7 
Arrivo dei partecipanti nel pomeriggio presso l’Orchidea Blu Hotel” 
registrazione e consegna camere 

18,30 – 20,00 iscrizione giro del venerdi e del sabato 
20,30 cena 

22,00 briefing giro off del venerdì' 
 

VENERDI' 8 
08,30 – 09,00 iscrizione giro del venerdì e giro sabato 

09,00  briefing ( per chi arriva al mattino ) 
10,00 partenza giro off 
13,00 pranzo a buffet lungo il percorso off-road 

17,30 rientro all'hotel 
20,30 cena 

  
SABATO 9 

08,30 – 09,30 iscrizione al giro del sabato 
09,30 briefing ( per chi arriva al mattino ) 
10,00 partenza giro turistico stradale 

13,30 pranzo a buffet lungo il percorso 
15:30 Visita alcune località garganiche 

18,30 rientro all'hotel 
21,00 cena di gala e serata di festeggiamenti 
 

DOMENICA 10 

Fine evento e partenza dei partecipanti                                                             segue 

http://www.villaggiointernazionale.net/


SISTEMAZIONI E PREZZI 

  
FORMULA HOTEL (IN MATRIMONIALE/DOPPIE/TRIPPLE/),  

 

1 – COMPLETO (€ . 120,00) – SINGOLA (€. 165,00)  

GIOVEDì       - Cena e pernotto 

VENERDì      - Colazione – cena e pernotto 

SABATO       - Colazione - cena di gala e pernotto 

DOMENICA   - Colazione 

2 – Da VENERDì (€ . 100,00) – SINGOLA (€. 130,00) 

VENERDI’     - Cena e pernotto 

SABATO       - Colazione - cena di gala e pernotto 

DOMENICA   - Colazione  
 

3 – Da SABATO mattina (€ .  65,00) – SINGOLA (€. 90,00) 
SABATO       - Cena di gala e pernotto 
DOMENICA   - Colazione 

 
4 - CENA DI GALA CON FESTEGIAMENTI (€ . 40,00) 
 

 
 

PREZZI CONCORDATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DA 

PAGARSI IN LOCO ALLE STRUTTURE 
 

 
5 – Solo VENERDì (€. 25,00) 
VENERDì      - Giro off – pranzo 

 
6 – Solo SABATO (€ . 25,00) 
SABATO      - Colazione offerta - Giro stradale – pranzo 

 
7 – Solo SALUTO FINE EVENTO (€ . 20,00) 
SABATO SERA     - Bevande, spumante, Torta, dolci e frutta 
 

 

Come struttura alternativa all’ Hotel offriamo la possibilità di alloggiare al  
 

INTERNATIONAL CAMPING VILLAGE, www.villaggiointernazionale.net  
PACCHETTI CAMPING (PIAZZOLA/TENDA/ CASETTE  a Carico del Partecipante) 

 
CONTATTARE DIRETTAMENTE LA STRUTTURA, e dichiarare di partecipare al Raduno 

dei Tenerè, per ricevere un’offerta 
 
Via Valazzo, 3 - 71018 San Menaio (Fg)  

Tel. +39 0884/968528 / 0884/993251 - Cell. 347/3632995 - Fax +39 0884/320540  
E-mail: info@villaggiointernazionale.net 

 
 

Segue 

http://www.villaggiointernazionale.net/
mailto:info@villaggiointernazionale.net


NOTA: I prezzi concordati non comprendono l’imposta di soggiorno che è pari ad € 

2,00 al giorno per ogni partecipante. L’importo verrà riscosso in loco direttamente 
dalla struttura stessa. 

 
 
 
 
 

COME ISCRIVERSI 
 

  

Scegliere il pacchetto conforme alle proprie esigenze, effettuare il bonifico al conto 
dell’Hotel e compilare il modulo Iscrizione on-line. Inviare copia del versamento 
a eventi@clubtenereitalia.it indicando il nominativo a cui è riferito il bonifico (per 

bonifici di 
più persone indicare tutti i nomi) 

 
 
Effettuare il bonifico bancario in base alla formula scelta sull’ IBAN 

IT38E0503416000000000001534 - BANCO BPM, intestato a PUGLIA DUE S.R.L 

(Orchidea Blu Hotel”), specificando nella causale: Quota di "nikname/nome" per il 

Raduno Nazionale Dei Ténéré. La preghiamo di inviare una copia del versamento a /m 

e-mail: info@orchideavillage.it  o fax: 0832 340313. 

 

NOTE: 

  

 per ogni attività dovrete iscrivervi direttamente in albergo con il 
personale staff del  M.C.T.I. 

 

 I piloti partecipanti alle discipline motoristiche privi di tessera del 
MCTI, saranno iscritti d’ufficio al MCTI al costo di €30, la non iscrizione 

preclude la partecipazione all’evento 
 

 La chiusura alla partecipazione dell’evento di ogni giorno è alle ore 

09:30 del venerdì e del sabato. 
  

 

Per informazioni: eventi@clubtenereitalia.it  

 

 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE VENERDI 25 MAGGIO 2018. 
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