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Altro che “zainette”, qui si fa sul serio!
Moto rosa, questo è un annuncio per voi!
Accendete i motori delle vostre “piccole”, indossate la tuta più
stylish che avete, casco ben allacciato e via! Tutte pronte alla volta
di Polcanto, Mugello per il grande raduno delle Motocicliste, che si
terrà in terra toscana tra il 22 e il 24 giugno!
Per il settimo anno, il sito motocicliste.net organizza il raduno più
cool e più divertente di tutta la stagione 2007, con una sola regola:
“BIKE-GIRLS ONLY”
Patrocinato dalla Federazione Motociclistica italiana, il mega
raduno a livello europeo sta destando l’attenzione delle più
importanti testate giornalistiche e televisive.
“Il piu’ grande appuntamento del motociclismo femminile europeo
torna anche quest’anno con la sua 7^ edizione!
Centinaia di motocicliste provenienti da tutta Italia, le pilote del
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Campionato Italiano, le ragazze dell’enduro, del trial, del cross, le
customiste, le viaggiatrici… e soprattutto tanta passione tutta a
due ruote.
Un evento in rosa dove, come ogni anno, stampa e tv non
mancheranno di marcar presenza! Anche RAI si e’ occupata con
un servizio andato in onda sui TG in prima serata (clicca qui:
modem - adsl)
Un vero e proprio parco giochi di moto tutto al femminile!
Corsi di guida per principianti, corsi di guida su strada, turni in
pista, corsi di enduro, di trial, di cross, di manutenzione, corsi di
primo soccorso, concorso La moto più bella, festa sabato sera,
campeggio, tattoo e massaggi, concorsi, premi, test di moto…
Novità di quest’anno:Una nuova location: nell’incantevole
cornice del Mugello, la splendida struttura Federale di Polcanto
(Firenze) paradiso del fuoristrada (cross, enduro, trial) e, per le
amanti della velocità, a due passi dal più bel circuito italiano, il
Mugello! E poi tanto Mototurismo con bellissimi itinerari e
degustazioni di prodotti tipici nel cuore della Toscana.”
Affascinate da questa voluttuosa descrizione?? Pronte alla grande
sfida e a giornate sportive e serate divertenti! Ecco qualche
consiglio:
iscrizioni
programma
attività
corsi
per il resto…
se il boyfriend scalpita per la vostra assenza di fine giugno,
rassicuratelo.
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…beh, per una volta sarà in grado di cucinare da solo, no??!
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6sicuro: assicura la tua moto scegliendo fra 18 compagnie
Assicura il tuo veicolo, e scopri il risparmio, perchè confronti 18
compagnie. Calcola il tuo preventivo ed acquista online o tramite i
tradizionali metodi di pagamento anche di persona presso i nostri
uffici.
www.6sicuro.it

Cerca la tua assicurazione moto su Gomeo.it
Scegli tra le migliori offerte finanziarie quella più adatta alle tue
esigenze. Gomeo.it ha di sicuro la soluzione che fa per te.
www.gomeo.it

Assicurati con Genialloyd e risparmia
Risparmia Fino al 30% sulla Polizza Moto. Richiedi un preventivo
gratuito al telefono o su Internet. Un modo comodo e conveniente
per assicurarti direttamente da casa o dall'ufficio.
www.genialloyd.it
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