
 

Come titolare di Motorizzonti Tour Operator,  
voglio agevolare chi vuole vivere le nostre  

Avventure in moto 

                                         
                               Titotto Valter - Tunisia   



Con il protrarsi del COVID 19 anche nel 2021, ho deciso di dare la possibilità a chi 
vuole partecipare, di iscriversi a tutti i viaggi di Motorizzonti 2021 entro la data 
limite che indichiamo su ogni viaggio, senza inviare alcun acconto al Tour (cioè 
senza inviare € 500 a persona). 

In pratica ti iscrivi inviando la “Scheda di Iscrizione” che trovi sul nostro sito 
www.motorizzzonti.com e entro la data ultima di iscrizione (ogni viaggio ha ben 
evidenziato la sua data di Ultima Iscrizione) noi ti contattiamo e se la situazione 
Covid 19 lo permette o se abbiamo raggiunto il numero minimo per effettuare il 
viaggio a quel punto invierai la quota di iscrizione di € 500 a persona, ed in seguito 
il saldo.  

E' quindi necessario ed importante che ti iscriva (non ti costa nulla) entro la data 
“ultima di iscrizione” che trovi dentro ad ogni pacchetto, in modo che se abbiamo il 
numero minimo di partecipanti confermiamo il viaggio e si parte. 

Motorizzonti è in grado di effettuare queste proposte essendo un Organizzazione per 
viaggi in moto, ben consolidata che opera nel settore, da oltre 20 anni e quindi può 
agevolare i propri clienti.   

 

http://www.motorizzzonti.com/


Ho creato questa proposta, anche per permettere più facilmente di partire, la voglia è 
tanta, lo so e quindi voglio venire incontro a tutti coloro che mi contattano con il 
sogno di viaggiare e riviaggiare nuovamente in moto con me. Dai ragazzi!!!! Che ne 
usciremo!!! 
Le strade del mondo ci aspettano ed io sono pronto ad aiutarti a scoprirle in totale 
sicurezza.  

Tale proposta è valida su tutti i viaggi  fino a dicembre 2021.     

Se scegli il meglio, hai il meglio, quindi Motorizzonti  
 come sempre  fa la differenza.  

Titotto Valter  

(Viaggiatore e Motociclista) 


