
 

	

	

 
Comunicato Stampa 

 
Nasce HAT SERIES. Tre viaggi Adventouring tra Lombardia, Piemonte e Liguria. 

 
Presentazione Ufficiale al Motor Bike Expo di Verona 

Padiglione 6 - Stand V20 - giovedì 18 gennaio - ore 16.30 

 
 ‘La guardi con affetto, con i suoi tasselli infangati e qualche riga sul serbatoio, sei pronto a partire insieme 

a lei per una nuova avventura! Non puoi far altro che infilarti stivali, casco e guanti… l’accendi, metti lo zaino in spalla,  
salti in sella, fai il pieno… e via all’appuntamento con i tuoi compagni di viaggio, alla ricerca del sole, della polvere e 

della libertà, quella che solo solcando sterrati, valicando passi e guadando torrenti sai di poter trovare.  
 

Ti lascerai alle spalle il mare, percorrerai strade che trasudano di storia, di leggende e di fatica, borghi antichi tra i più 
belli d’Italia spesso sconosciuti, attraverserai le montagne e raggiungerai l’agognata meta. Il tutto accompagnato da 
amicizia, condivisione, fatica, paesaggi dai mille colori e, perché no, dalla buona tavola con i sapori e i profumi che ti 

faranno sempre ritornare indietro con la memoria a un momento indimenticabile della tua vita’. 

 
Milano, 16 gennaio 2018 – In queste parole è racchiuso tutto lo spirito HAT, il mondo dei viaggi-avventura che 
attraversano la cultura e la storia del nord-ovest d’Italia, dal mare ai monti, in compagnia di fidati amici e della propria 
compagna su due ruote. Il turismo-avventura in moto rappresenta oggi una nuova frontiera dell’‘andare in moto’, una 
vera carica energetica per molti. Il contatto con la natura più pura, la visione di luoghi e opere di bellezza assoluta, il 
piacere di assaporare bevande e cibi deliziosi, la scoperta di un’Italia minore, nascosta e quindi ancor più unica: questa la 
parte romantica ed essenziale del mototurismo che, praticato in fuoristrada lontano dalla massa, non può che farne 
apprezzarne l’esclusività ancora più intima e profonda.  
Dall’esperienza della mitica HARDALPITOUR ideata da Over2000Riders, nasce HAT SERIES: tre viaggi-avventura, tra cui 
la novità assoluta, HAT Pavia-Sanremo, e due conferme come HAT Sestriere Adventourfest e HAT Sanremo-
Sestriere, ovvero l’Hardalpitour. Tre eventi che insistono nell’Italia occidentale e che idealmente si collegano tra loro, 
non solo per la vicinanza territoriale ma anche per la stessa filosofia di turismo motociclistico in fuoristrada. Tre 
incontri che sotto un unico marchio garante della qualità organizzativa vogliono offrire agli appassionati 
dell’adventouring nuovi momenti ed esperienze indimenticabili. I tre eventi HAT Series sono ufficialmente inseriti nel 
Calendario Turismo Adventouring FMI 2018.  
 
HAT PAVIA-SANREMO  
18 - 20 maggio 2018 I evento novità 
La più grande novità della stagione 2018 è rappresentata dalla HAT Pavia-Sanremo, un nuovo evento di turismo-
avventura che si terrà dal 18 al 20 maggio snodandosi tra Lombardia, Piemonte e Liguria. HAT Pavia-Sanremo nasce 
dall’esperienza diretta fatta con Hardalpitour, con l’obiettivo di aprire gli orizzonti dell’Adventouring a nuovi percorsi, 
scenari ed emozioni.  Sulla base dei valori di avventura, solidarietà e passione che contraddistinguono il mondo HAT, la 
nuova Pavia-Sanremo porterà gli appassionati dell’avventura in moto in cerca di nuove esperienze su strade inesplorate. 
Due i percorsi studiati dall’organizzazione per questa prima edizione: la Classic di circa 450 km, che nella filosofia HAT 
prevede anche una parte di percorrenza in notturna, e la Discovery di circa 390 km, con ristoro e sosta notturna previsti 
a Sassello (SV).  Con partenza da Pavia, in posizione privilegiata nella Pianura Padana, le tracce porteranno i motociclisti 
lungo il Po, per poi tagliare verso sud e continuare verso Ovada, giungendo ai primi rilievi dell’Appennino Ligure-
Piemontese e all’inizio dei sali-scendi. Dopo la sosta a Sassello, il percorso continuerà verso Altare, con il lungo sterrato 
della Colla di San Giacomo fino a Garessio, al passaggio sul Colle di Nava e alla discesa verso il mare di Sanremo. Il 
livello di difficoltà dei due percorsi sarà ‘facile’, con la presenza di qualche tratto più impegnativo. L’evento, come da 
regolamento FMI Adventouring, sarà aperto alle maxi-enduro mono e bicilindriche di peso superiore ai 150 kg.  La prima 
edizione della HAT Pavia-Sanremo prevede un numero massimo di 100 partecipanti ed un costo d’iscrizione a partire da 
240 euro. 



 

	

	

 
HAT SESTRIERE ADVENTOURFEST  
29 giugno - 1 luglio 2018 I 6^ edizione 
Giunge alla sua 6^ edizione HAT Sestriere Adventourfest, un evento consolidato alla scoperta dei magnifici e storici 
percorsi della Valle di Susa, storica via d’accesso dall’Occidente europeo alla Pianura Padana e all’Italia, caratterizzata da 
opere militari che ne testimoniano le imponenti architetture militari dal ‘700 a oggi. Una rete di rotabili d’alta quota, 
forti, avamposti, caserme e punti d’osservazione che si fronteggiano ad altezze sempre superiori ai duemila metri di 
altezza, sfiorando anche i 3.000 metri di quota. Tre giornate di evento con campo base a Sestriere, che rappresentano 
un appuntamento propedeutico all’inizio della pratica del turismo-avventura. Tre i percorsi studiati, guidati dalle guide 
ufficiali I.G.A.S.T FMI, che si snodano nei punti più panoramici e spettacolari della zona: la strada dell’Assietta, le 
montagne del Seguret, il colle del Colomion, le Valli Argentera e di Thures, i Monti della Luna. La novità 2018 è 
costituita dalla possibilità di percorrere gli itinerari aperti al transito, utilizzando le tracce GPS fornite 
dall’organizzazione, per provare a navigare in perfetto stile Adventouring. Anche per questa 6^ edizione sono confermate 
l’apertura al transito, per i soli iscritti alla manifestazione, di alcuni tracciati nei Monti della Luna e alle pendici del 
mitico monte Chaberton, oltre alla possibilità di partecipare alla HALF Hardalpitour: un’avventura in notturna lunga 12 
ore, un itinerario di 250 km con traccia GPS sulle strade sterrate d’alta quota! 
 
HARDALPITOUR HAT SANREMO-SESTRIERE 
7 - 9 settembre 2018 I 10^ edizione 
La HARDALPITOUR celebra la sua 10^ edizione, confermandosi sul percorso Sanremo-Sestriere con nuove iniziative 
per essere ancora più coinvolgente e interessante. La massiccia presenza di partecipanti provenienti da molte nazioni, la 
qualifica come l’evento Adventouring più importante a livello internazionale, con il suo fascino unico d’incontro 
immancabile per gli appassionati dell’avventura in moto.  Si partirà ancora da Sanremo, novità particolarmente gradita 
lo scorso anno da partecipanti e accompagnatori, che in questa rinomata città balneare hanno trovato l’opportunità di 
una breve vacanza. Rinnovata la collaborazione con il Casinò di Sanremo, che ospiterà i partecipanti nel suo teatro in 
occasione della HAT Night e del briefing.   Per la decima edizione il programma inizierà presto: giovedì 6 settembre si 
comincerà con Hat Ecobike Challenge, un evento con biciclette a pedalata assistita sulla pista ciclabile Sanremo-San 
Lorenzo a Mare, ideale per prepararsi fisicamente e divertirsi con familiari e amici. Sempre giovedì, sarà inaugurata una 
mostra dedicata alle moto e all’avventura, organizzata insieme al Comune di Sanremo, interessante per tutti, 
appassionati e non. Il percorso, nelle sue tre versioni Extreme, Classic e Discovery, vedrà alcuni tratti inediti. La 
versione Extreme partirà il venerdì sera e terminerà a Sestriere la domenica pomeriggio, presentando sostanziali 
variazioni per quasi il 20% del suo sviluppo. Un vero viaggio di circa 40-42 ore su di un percorso di circa 920 km, che i 
partecipanti percorreranno in autonomia, contando sulle risorse del loro team, usufruendo del supporto logistico dei 
punti ristoro previsti e della sosta/riposo al coperto, dove si effettuerà la registrazione del passaggio. La versione 
Classic, con i suoi 580 km circa, sarà leggermente più lunga e impegnativa. Beneficerà di alcuni cambiamenti di percorso 
che aumentano la parte fuoristrada, tagliando così alcuni lunghi trasferimenti su asfalto. La versione Discovery rimane 
l’opzione più adatta per chi vuole partecipare alla HAT con più tranquillità, grazie ad un percorso più corto e alla sosta 
notturna, vivendo allo stesso tempo l’atmosfera dell’evento e le sue emozioni. Avrà una durata di due giorni e sarà 
possibile parteciparvi sia singolarmente sia in gruppi di minimo due piloti. Il percorso del primo giorno coinciderà con 
quello della Classic, con pernottamento (a carico del partecipante) il sabato notte nella zona di Limone Piemonte. La 
ripartenza avrà luogo la domenica mattina su parte del percorso della Classic, con arrivo a Sestriere nel pomeriggio di 
domenica, in contemporanea con Extreme e Classic. Le iscrizioni apriranno ufficialmente giovedì 18 gennaio 2018. 
 
Gli eventi HAT Series saranno presentati e vissuti attraverso il nuovo sito www.hatseries.com e attraverso i canali 
social Facebook (Hat Series) e Instagram (@hatseries). 
 
Turismo e Avventura: due ingredienti che uniti esaltano l’uomo nobile che li sa apprezzare, praticare e rispettare. E in 
compagnia di amici con lo stesso sentire sarà ancora più bello. 
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