CHI SIAMO

Salve a tutti, sono Alessandro
A
M
Marzi, classe 1979, ed ho una fortissim
ma passione per l’avventtura, i viaggi e l’esplorazione.
Negli an
nni, grazie ai miei studi e alla mia speecializzazione in Pianificaazione Territtoriale, urban
nistica ed am
mbientale, so
ono riuscito a visitare, co
onoscere ed apprezzare le bellezze ddel nostra iso
ola, la Sardeggna, del resto d’Italia e ddel mondo
intero ccon viaggi fin
nalizzati semp
pre alla scop
perta e all’esp
plorazione di luoghi anco
ora “selvaggii” dove la co mponente ambientale e d umana è rimasta autenntica e intattta.
Da sempre appassio
onato di mottociclismo, prevalentemeente quello offroad,
o
ho cercato di con
niugare la riccerca di quessti luoghi uti lizzando il mio
m mezzo preeferito: la moto.
Negli an
nni, come pilota, ho parttecipato a nu
umerose garre di vari liveelli, sia endurro che rally e ciò mi ha ppermesso di ottenere un a certa dimistichezza co l mezzo mecccanico; sonoo Presidente
e di un motooclub locale, il Gallura Off
ff&Road di
Olbia e con questo abbiamo
a
orgganizzato imp
portanti eventi motoristiici fra cui i Caampionati Asssoluti d’Ital ia nel 2011.
L’esperiienza maturaata e la cono
oscenza del territorio, mi
m hanno perrmesso di svvolgere impo
ortanti mansiioni nella promozione e pianificazion
ne di eventii legati al settore motorrsport per team, case prooduttrici (auto e moto) e semplici
appassionati, organizzando ritiri, tour, meetting, test giornalistici e viiaggi‐avventu
ura.
entenario delll’evento.
Dal 2011 curo, in qu
ualità di proggettista, l’orgganizzazione della International Six Days
D
of Endurro (ISDE) chee si svolgerà ad Olbia nel settembre 2013,
2
in occaasione del ce

Da anni collaboro co
on importanti marchi mo
otoristici, quali KTM e BM
MW, per l’orgganizzazionee, in Sardegn a, di tour offfroad ed eveenti mediaticci.
aganti, fino aalla scelta de
ei luoghi di ssosta e riposo
o.
La mia sspecialità è “pianificare”
“
tutto ciò chee concerne il concetto dii viaggio, dalla scelta deggli itinerari, ssempre e solo
o quelli più ssuggestivi e paesaggistica
p
amente appa
e andarle a trrovare i suoi tanti tesorii!
La nostrra Sardegna vanta tradizioni antichissime, un'osp
pitalità rinom
mata nel mon
ndo e un pattrimonio enoogastronomico di assolutta eccellenza
a. Basta solo sapere dove

Vi aspettto.

I miei co
ontatti sono:
www.exxploringsardinia.it
Faceboo
ok official paage: alessand
dro marzi
alessandromarzi79@
@gmail.com
0039 33
33 6266974

DOVE SIAM
MO:

La Sardeegna, è una delle più graandi isole deel Mediterran
neo, sicuram
mente fra le più
p affascinanti sotto il pprofilo paesaggistico e naaturalistico, dato
d
che offfre delle incredibili diverssità ambienttali e di habittat. Terra di antiche traddizioni che
offre innumerevoli spunti
s
per i tturisti più esigenti: culturra, ambientee, cucina, folklore sono so
olo alcuni deegli aspetti ca
aratteristici eed unici della
a nostra terrra.
ura rappresenta la porzio
one nord‐orieentale dell’issola. Con il suo capoluoggo, Olbia, chee vanta impoortanti colleg
gamenti aereei e navali co
on tutto il moondo, offre al
a turista la ppossibilità di soggiornaree in hotel dottati di tutti i comfort o
La Gallu
caratterristici B&B ne
ell’agro, perm
mettendo di raggiungeree in pochi minuti le più aspre
a
montaggne del Limbbara e della Barbagia
B
o lee magnifiche spiagge conn acqua crista
allina della faamosissima Costa
C
Smeraalda.
L’entrotterra della Gallura e dellaa Sardegna, in generale, regala conttinue sorpresse e custodisce le più anntiche tradizioni delle fierre genti dell’’isola. Tradizzioni, immuta
ate nei temppi, che si esprimono nellee azioni della
a vita quotiddiana e nei
riti di saagre e feste. La civiltà aggropastorale,, la tradizione enogastronomica, le caaratteristiche architettonniche dei villaggi, gli anti chi mestieri sono solo al cuni degli ele
ementi attraattivi della cu
ultura sarda.
Il paesaaggio e l’amb
biente fanno sicuramentee da padrone in Sardegn
na, dove la moltidudine
m
e la varietà dei paesaggi, la quantittà dei giacimenti archeol ogici, scorci e colori muttevoli durantte tutto l’annno, rendono l’isola estreemamente
gratificaante per lo spirito del turrista attivo che riesce a godere
g
e a sccoprire gli angoli più selvaaggi ed incoontaminati dii questa terr a, sentendossi in una dim
mensione fuo
ori dal tempoo, dove solo la natura deetta ritmi e regole.

L’Italia

La Sardegna e la Gallura (ccapoluogo Olbia)
O

TOUR OFFR
ROAD
‐

3/5
5 GIORNI A MARGHERITA
M
A PARTENZA
A DA OLBIA

‐

OLB
BIA E COSTA
A SMERALDA
A: il percorso
o di circa 170
0km si sviluppa, partendo
o da Olbia o zone limitroofe, lungo la fascia costieera per Golfo
o Aranci. Si p ercorreranno sentieri, sccogliere, trattti su sabbia e mulattiere
e, il tutto maantenendo
lo sguardo sull’incredibile m
mare della Co
osta Smeralda.

‐

MO
ONTAGNE DI MONTE PIN
NO E MONTEE LIMBARA: il percorso va
v da 200 a 250km;
2
si artticola nei com
mplessi forestali di Montte Pino (Olbiia) e Monte Limbara (Tempio) offrenndo un vero paradiso delll’offroad per l’enduristaa con varie
posssibilità di traacciato: da quelli più scorrevoli, adattti a bicilindrici, a quelli più
p tecnici co
on single‐tracck e ripide discese da doownhill. Si arrriverà fino allla cresta del Monte Lim bara dalla qu
uale si potràà osservare, oltre
o
all’ex avvan‐posto
per radiocomun
nicazioni dellla NATO, ancche lo splend
dido panoram
ma a 360°.

‐

vi con le fam
gliafuoco, osssia immense
e fasce di terrra smossa
DEM
MANI DI PAD
DRU E SAN TTEODORO: il percorso va dai 150 ai 220km
2
ed è denominato
d
anche il “Pa rco Giochi” questo
q
giro vvi permetterà di assaporrare e saziarv
mosissime tag
nde per enduuro estremo: una fitta reete di antichi sentieri scaavati fra le
chee seguono ininterrottameente interi co
ostoni e altu
ure di collinee e montagnee. La variantte verso San Teodoro vi farà
f
letteralm
mente conoscere quello che si inten
rocccia appagherranno anchee i profession
nisti dell’enduro.

‐

MO
ONTE OLIA E ALÀ DEI SARDI: il perco
orso va dai 200
2 ai 250km
m e si articola lungo il co
omplesso forrestale di Mo
onte Olia (M
Monti) e gli altopiani
a
di A
Alà dei Sardi e Buddusò. Questi perccorsi guidati e scorrevoli, garantisconno grande
god
dibilità, lasciaando ampie vvedute e infiinito divertim
mento anchee per i meno esperti.

‐

DEM
MANI DI OSC
CHIRI, PATTA
ADA E BITTI: il percorso
o va dai 220 ai 250km e si sviluppa su
s percorsi vveloci e misti guidati, lunngo fasce tag
gliafuoco e ssterrati delle zone più in terne della Gallura,
G
al coonfine con le
e aree del N uorese. Si
visitteranno le zo
one rese fam
mose dal Worrld Rally Championship auto,
a
il famosso Monte Leerno e le zonee di Filigosu e Tandalò.

‐

8G
GIORNI ITINEERANTE: tou
ur adatti ai bicilindrici

‐

GALLLURA: 300kkm attraverso
o gli itinerarii del rally e del
d “gusto” scopriremo laa Gallura più unica, fatta di colori e su
uggestioni

‐

SUP
PRAMONTE E BARBAGIA
A: in 700km di curve e terra
t
si attraaverseranno i territori piiù aspri e seelvaggi della Serdegna, ill famoso Sup
pramonte deel Gennargentu, percorrrendolo da ovest
o
a sud e da sud a nord
n
attraverrso luoghi
inco
ontaminati; sosta
s
è in agriturismo “saardo”.

‐

dustriale orm
o faranno daa sfondo a
COSSTA VERDE – MINIERE: 5
500km fra alcune delle zone più affascinanti della Sardegna si
s trovano quua. Zone di grande
g
interresse naturallistico, villagggi fantasma e ricordi di uun’epoca ind
mai in declino
queesto tour imp
perdibile. Se si avrà fortu
una si vedran
nno i famosi cervi
c
sardi e i cavallini deella Giara.

TOUR ON TTHE ROAD:
Visita la Sarrdegna e le su
ue interminaabili strade ricche di curvve, non ti perrdere gli angoli più belli e suggestivi, i paesi ricchi di storia e ffascino e le bellezze
b
natuuralistiche.

‐

GIR
RO DI SARDEGNA: facciam
mo il periplo
o dell’isola seenza scordarcci di visitare il suggestivo
o Supramont e, gustando i sapori del m
mare e della terra.

‐

NOR
RD SARDEGN
NA COAST TO COAST: un
n unico obietttivo: collegaare i due lati dell’isola, facendo solo 110.000 curve
e!

‐

SUP
PRAMONTE E BARBAGIA
A: alla ricercaa dei sapori e delle mille sfaccettature della cultura e dei paessaggi sardi

TOUR PERSONALIZZATII
Sviluppiamo
o ogni tipo di tour a richiesta in ogni parte del mo
ondo. Parten
ndo dallo studio della carrtografia di bbase e satellitare a nostraa disposizion
ne e bibliogrrafia di settorre, analizziam
mo la fattibilità di tracciaati e percorsi con studio ddei
migliori itineerari con sosste adatte alle vostre esiggenze. Organ
nizziamo logistica di viagggio e trasporto veicoli e persone. Port‐folio viagggi e tour: Corrsica mare e montagna, Arco Alpino,, Provenza, Camargue,
C
TToscana mare e appenn ini,
Europa dell’est, Centro Europa, Braasile, Australlia, Utah, Ariizona, Califo
ornia, Nevada, Stato di New
N York, Tu
unisia, Europ
pa.

TEST E RITIIRI CASE PRO
ODUTTRICI: la Sardegnaa col suo clim
ma mite tutto l’anno, offre alle Casse Produttricci del settore motorsporrt, i siti idea
ali per photooshoot e tesst giornalisticci. I luoghi altamente
a
sccenografici e la grande dotazione
alberghiera di tutti i live
elli portano la Sardegna,, e in partico
olare la Gallu
ura, ad esserre una meta idonea a quuesto tipo di organizzazioone. Riteniamo di avere le conoscen
nze di base nnecessarie pe
er indirizzaree ed orientare la Case e le testate
giornalistich
he nella sceltta delle locattion migliori.. Olbia e il su
uo hinterland
d dispongono
o di numerosse piste di ennduro, cross,, autodromi e innumerevoli spot natturali dove trrovare le miggliori condiziioni di imma gine.

ORGANIZZA
AZIONE EVEN
NTI SPORTIV
VI: la mia specializzazion
ne mi consen
nte di svilupp
pare ogni tip
po di progetttualità legatta al territor io ed al suo utilizzo. Fraa questi vi è sicuramentte l’organizza
azione di eveenti motoristici: organizzzazione di
carovane m
motoristiche, gare di ognii livello e speecialità, meeeting ed incentive legati al
a settore motorsport e adventure. Eseguiamo
E
loo sviluppo progettuale ddalla fase embrionale a qquella esecuttiva: propossta progettua
ale, presentaazione agli
Enti, richiesste patrocinio
o, predisposiizione tavolee cartografich
he e richiestee di autorizzazioni, piani di sicurezza e studi amb
bientali, eseccuzione e dirrezione dell’eevento, supp
porto logisticco

RIO
IL TERRITOR
‐

‐

LA SSTORIA: La Sardegna
S
ha una storia antica,
a
ricca di misteri e di fascino co
osì come misterioso e u nico è il suo patrimonio archeologico capace di trasmettere emozioni inntense. Attra
aversare queesta terra dai diversi proofili e dalle
molteplici anime è come ad
ddentrarsi in una dimenssione dove suggestioni spirituali, testtimonianze aarcheologich
he, vestigia sstoriche, eccellenze ambbientali ed ag
gro‐alimentaari si fondono
o in un equillibrio armonico. Caratteerizzata da
pace di spriggionare enerrgie vitali chee avvolgono il visitatore e ne solleciitano la curio
osità, l’intell etto e il cuo
ore. Ciò che vi proponiam
mo sono alc uni itinerari storico‐archheologici ed eno‐gastronnomici che
un ffascino particolare è cap
offrrono molte testimonianzze della preseenza dell’uom
mo nella Pro
ovincia Olbia‐Tempio sin dai tempi piiù antichi: nu
uraghi, temppli, tombe nu
uragiche, restti di acquedo
otti romani cche raccontano, a chi ha voglia e sappia ascoltaree, la storia
di q
questa terra.
DA VEDERE:

Paesagg
gio: Sicuramente la cosa che caratterrizza di più laa Sardegna, oltre
o
al suo ricco patrimonio archeo logico, è la straordinaria
s
a diversità de
elle sue innuumerevoli be
ellezze naturrali.

Architetttura: L'architettura dellaa Gallura si caratterizza
c
p l'ampio utilizzo
per
u
del grranito, l’utilizzzo di questoo materiale è ben rappreesentato nei numerosi “sstazzi”, le tipiche case in aagro, che in agglomerati definivano, le cosiddettee
ortificazioni cchiamate “nu
uraghi” e le ““tombe
“cussorgie”, altri ele
ementi carattterizzanti il territorio
t
son
no senza dub
bbio le chiese campestri e le architettture urbane.Parlando di preistoria e periodo nurragico non si possono no n citare le fo
dei gigaanti, fra quesste citiamo:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tom
mba dei gigan
nti di Su Mon
nte 'e s'Ape a Olbia
Tom
mba dei gigan
nti di Coddu Vecchju ad Arzachena
A
Tom
mba dei gigan
nti Li Lolghi aad Arzachenaa
Tom
mba dei gigan
nti Pascaredda a Calangianus
Nurraghe Albuccciu ad Arzach
hena
Nurraghe Maiorii a Tempio Pausania
Nurraghe Loelle a Buddusò

Del periiodo medioe
evale bisognaa assolutameente visitare:
‐
‐
‐
‐
‐

Basilica di San Simplicio
S
a Olbia (XI‐XII seecolo)
Castello di Pedrres a Olbia (1
1296‐1388)
Castello di Balaiiana a Luogo
osanto
Palaazzo di Baldu
u a Luogosan
nto
Basilica di Nostrr Signora di LLuogosanto

‐

DA MANGIAREE: La cucina sarda è la vera
v
regina indiscussa ed
e apprezzatta di qualsiaasi viaggio inn questa sple
endida terraa. L'enogastrronomia isol ana è sicura
amente lega ta alla tradizione agrop astorale; è quindi
q
rapppresentata
dalll’utilizzo di carni ovine e caprine ma, soprattutto
o, di maiale e cinghiale. Famoso è il porcetto (il ppiccolo del maiale)
m
che vva rigorosam
mente cucinatto allo spiedo. Con derivvati dei latticini si fanno, oltre ai famo
osi formaggi pecorino,
perette e ricottte, gli impassti per le riccche paste frresche (ravio
oli, culurgion
nes, zuppe galluresi,
g
dollci). Rinomatti per il loro gusto tutti gli insaccati , a comincia
are dalla salssiccia, il lardo, la coppa e il prosciuttto di montaagna. Altri
d mare e i crrostacei. Tipiche sono la coltura
c
dellee cozze (Olbia
a), della botttarga (Oristano), del tonnno (Carlofortte), dei crosttacei (Algherro) e del pesccato in genere (Golfo Araanci).
protagonisti dellla cucina sarrda sono i peesci, i frutti di

‐

OSP
PITALITÀ:

Il conceetto di ospitaalità è da sem
mpre stato il punto di rifeerimento perr le genti sard
de che, nel tempo,
t
si sonno strutturatte in varie fo rme di ricetttività:
‐
‐
‐

Bed
d & Breakfastt immersi neel verde o in città, rappreesentati da tipiche abitazioni con mollte camere s olitamente gestite ancoora dal nucleo
o familiare ooriginario.
Agriturismo nell’agro o in m
montagna, di solito in luogghi un po’ più difficili da raggiungeree, dove è posssibile mangiare e talvoltta anche dorrmire. Sono vvivamente co
onsigliati se ssi vuole assa
aporare la cuucina tipica del luogo a prrezzi
mod
dici.
Hottel: la zona di Olbia e la G
Gallura sono ampiamentee dotate di numerosi
n
hottel di tutte lee classi. Orm ai sono quassi tutti dotatii anche di SP
PA e zone rel ax con solarium, piscine e palestre.

‐

NOLLEGGIO MOTO:

nduro EXC M
A partirre da ottobre
e 2012 sarà d
disponibile anche il servizzio noleggio moto con il partner ufficciale Ktm Advventure Tours che fornirrà, direttame
ente su Olbiaa, moto da en
Model Year 2013 di varie cilindrate: 250 4t, 350 4tt, 450 4t

