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PASSIONE AVVENTURA
alla Fiera Campionaria di Padova,
nove giorni di fantastiche avventure 
raccontate dai protagonisti.

quando: 12 -20 maggio 2012
durata: 9 giorni

coordinate: Pad.8 - stand B51
ingresso gratuito

PROGRAMMA< 

Sabato 12 maggio - ore 21.00
INDOCHINA JUNGLE RAID:VIETNAM 

MARCO POLO TEAM

Domenica 13 maggio - ore 21.00
TRANSAFRICA

DONNE AL VOLANTE

Lunedì 14 maggio - ore 21.00
LE GRANDI AVVENTURE IN ASIA E AFRICA 

DA RE, BIANCHI, COLUSSI, ZARAMELLA

Martedì 15 maggio - ore 21.00
GEOGRAFIE DI VIAGGIO E GEOGRAFIE INTERIORI

ANNA MASPERO

Mercoledì 16 maggio - ore 21.00
IN MOTO TRA LE ROVINE MAYA

MAURIZIO PISTORE

Giovedì 17 maggio - ore 21.00
100 KM DI CORSA NEL SAHARA

VITTORIO ROSSI

Venerdì 18 maggio - ore 21.00
LA PARIGI-DAKAR E I GRANDI RALLY
FRANCO PICCO & PAOLO LIBRALESSO

Sabato 19 maggio - ore 21.00
A PIEDI SULLE ANDE 

MAURIZIO LAZZARONI

Nel darvi questa notizia siamo emozionati quasi 
più di quando vi annunciamo la preparazione di 
un nuovo viaggio o il raggiungimento di una meta. 
Per la prima volta, il Marco Polo Team farà gli 
onori di casa in una rassegna fortemente voluta 
dal gruppo veneto e interamente dedicata ai viaggi 
avventura. Durante la Fiera Campionaria di Pado-
va, evento ad ingresso gratuito che richiama ogni 
anno 300 mila visitatori e giunto alla sua 93° edi-
zione, ospiteremo ogni giorno dal 12 al 20 mag-
gio i protagonisti di viaggi incredibili e avventure 
memorabili. Ogni sera alle ore 21 nella piazzetta 
che abbiamo allestito al padiglione 8 (stand B51) 
potrete ascoltare direttamente dalla voce di chi le 
ha vissute, le più fantastiche esperienze di viaggio. 
Ogni sera un tema, ogni sera un angolo di mondo, 
ogni sera un modo diverso di viaggiare nei quali 
immergersi grazie a incredibili immagini. A con-
torno, i workshop tenuti da Travel Ride Academy 
vi sveleranno i trucchi del mestiere e nei corner 
dei partners tecnici ci si potrà informare sui pro-
dotti più adatti alla propria passione: l’avventura.
www.campionaria.it
www.marcopoloteam.it
www.passione-avventura.it

Impara
a viaggiare 

e a raccontare 
le tue avventure 

con 4 lezioni gratuite 
della

TRAVEL RIDE ACADEMY

12 e 13 maggio ore 19.00
19 e 20 maggio ore 19.00>WORKSHOP<
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MARCO POLO TEAM - viaggi solidali in moto
INDOCHINA JUNGLE RAID: VIETNAM
Dopo tanti raid in un lungo e in largo per il mondo, i motociclisti padovani 
ci raccontano un’avventura insolita nel nord del Vietnam, tra villaggi remoti 
e... burroni.

ANNA MASPERO - scrittrice
GEOGRAFIE DI VIAGGIO E GEOGRAFIE INTERIORI
“A come avventura” è il titolo dell’ultimo libro di Anna, instancabile divo-
ratrice di continenti che ci parlerà delle dimensioni dell’arte di viaggiare e 
della sua esperienza di autrice e blogger con la valigia sempre in mano.

DONNE AL VOLANTE - viaggiatrici 4x4
TRANSAFRICA
Silvia e Mariella sono due amiche che non riescono a stare ferme: ci rac-
contano la loro Africa poco prima di ripartire per un altro impegnativo e 
incredibile viaggio.

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA di PADOVA
LE GRANDI AVVENTURE
MARISA e PAOLA DA RE, MARIA BIANCHI, CECILIA COLUSSI e SARA ZARA-
MELLA, in rappresentanza dell’associazione che, dal 1971, diffonde la cultura 
del viaggio, ci porteranno in giro per il mondo con incredibili racconti.

VITTORIO ROSSI - maratoneta estremo
100 KM DI CORSA NEL SAHARA 
Già in gioventù campione italiano CSI, Fidal e Forze Nato nei 1500 metri, si 
è poi dedicato alle maratone correndone oltre 50 in Italia ed in Europa. Da 
anni si cimenta nelle maratone estreme tra cui quelle africane.

FRANCO PICCO - motociclista
LA PARIGI - DAKAR E I GRANDI RALLY
Personaggio mitico per tutti i motociclisti off-road, Franco, “dakariano 
d.o.c.” ci racconterà le sue avventure e disavventure nei grandi rally. Con 
lui anche PAOLO LIBRALESSO che correrà la prossima Dakar.

MAURIZIO LAZZARONI - viaggiatore estremo
A PIEDI SULLE ANDE
Viaggiatore e sportivo trasversale abile in ogni disciplina, ama la natura e 
lotta con le leggi della fisica: per Maurizio il concetto di viaggiare assume i 
connotati della sfida.

MAURIZIO PISTORE - motociclista
IN MOTO TRA LE ROVINE MAYA
Motociclista di grande esperienza ha partecipato a difficili spedizioni in tutto 
il mondo. Ci racconterà una delle sue più recenti esperienze in sudamerica 
fornendo consigli utili a chi voglia cimentarsi in queste imprese.
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partners:
35100 Padova Off Road Club

Club 4x4 padovano
Aste On Line

servizi integrati di comunicazione on-line
Donne Al Volante

quando l’avventura si tinge di rosa
Emblema

genuine titanium eyewear
Galileo Wellness

centro wellness a Padova
Garmin

sistemi di navigazione
Go Pro

videocamere digitali HD per lo sport
Lando Sport

attrezzatura per campeggi e vita sportiva
Motoinfinito

abbigliamento motociclistico per spiriti liberi
Motorsport

concessionaria BMW e Mini per le province di 
Padova, Treviso, Venezia e Belluno

Royal Enfield Padova
concessionaria ufficiale Royal Enfield

Quadro Tecnologie
veicoli innovativi a tre e quattro ruote

Sector
orologi sportivi

Touring Club Italiano
da 118 anni promotore del turismo responsabile 

Travel Ride Academy
la prima accademia del turismo in moto
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concessionaria BMW e Mini per le province di
Padova, Venezia, Treviso e Belluno


