
TOUR DEGLI ETRUSCHI 
 

 
 
Benvenuti nel Lazio terra di storia infinita, ricca di monumenti a cielo aperto nei tratturi, sentieri e 
vie a fondo naturale. Vieni a trovarci in un contesto storico dove il fuoristrada è ricco di 
spettacolari scorci e strade infinite tra colline, boschi e fiumi. 
 

Tutti i tour disponibili sono completamente modificabili per adattarsi alle disponibilità del gruppo 
o motoclub. Dalle strade bianche facili a quelle medie e più impegnative tra i boschi e le strade del 
commercio portuale. 
 

  
 

Siamo un’Associazione sportiva e i nostri tour sono riservati agli associati tramite tesseramento, le 
nostre guide sono anche istruttori qualificati federali di guida in strada e fuoristrada e oltre a 
conoscere il territorio hanno esperienze decennali. Lo Staff offre servizi personalizzati dal 
trasporto bagagli al recupero e assistenza mezzo. Offriamo assicurazioni e pernotti in convenzione 
nelle migliori strutture della zona comprensivi di colazione e cena con prodotti tipici locali. Hotel, 
Agriturismi tre, quattro stelle a seconda delle esigenze. 

 



  
 

Il Tour degli Etruschi è un esperienza unica nel suo genere immersa in un percorso 

spettacolare e di grande interesse storico. Dalla Farnesiana alla vecchia ferrovia 

Civitavecchia - Orte e dalle colline di Tolfa fino alla Maremma laziale. Una zona 

ricca di reperti, villaggi etruschi e panorami fantastici.  

 

  
 

La “vecchia ferrovia” era un importante tratta per lo  smercio degli acciai fino al 

mare. In sostanza si  voleva collegare dallo snodo di Terni le due sponde centrali 

dello stivale con i porti di Civitavecchia e Ancona. Ma non  solo, le cartiere di 

Fabriano e tutte le aziende che sorgevano sulla tratta dei binari. Nel 1921 iniziarono 

i lavori della tratta Capranica Civitavecchia, tutta la tratta fu inaugurata il 28 

ottobre 1928 e un anno dopo fu aperta al traffico delle merci.  

  
  

  



 

 

La guerra successivamente rallentò i lavori di 
elettrificazione della tratta che non fu  mai terminata, 
vari lavori furono intrapresi per una riqualificazione 
che purtroppo fu abbandonata e sospesa nel 1994.   
Da allora ad oggi ci sono stati progetti di riap ertura 
della tratta a livello storico culturale, dalle splendide 
stazioni (diroccate) ai tunnel e al ponte di ferro sul 
fiume Mignone che sovrasta la valle con reperti , 
necropoli  e villaggi. Oggi la traccia è percorribile a 
tratti ed è parte dei nostri percorsi su fondi naturali 
ma anche per godere di posti ricchi di bellezze 
naturalistiche e di storia. Ti basterà il primo giorno per 
capire che sei in una regione splendida e i tuoi tasselli 
solcheranno le vecchie vie romane fatte di pietre 
incastonate nel terreno.  

 

Lungo i percorsi studiati appositamente per godersi i 
panorami, troveremo necropoli etrusche visitabili, villaggi 
sparsi, ruscelli e contesti storici risalenti al VII e VI secolo 
a.c.  
Castelli e colline di tufo, caratteristiche della Tuscia e del 
viterbese. Pause pranzo tra fiumi e natura e in vecchi paesi 
abbandonati teatro di film e rappresentazioni teatrali.  
 

   
 

  
 

 

 



  
  

  
  

  
  

  
 

Per informazioni o per prenotare un Tour (Tour degli Etruschi, Tour delle Valli, Tour della 

Maremma Laziale, Tour del West oppure il Tour completo 10HP) contattare info@10hp.org 

oppure il 3294123277 telefonicamente o anche whatsapp. Tutti i Tour sono personalizzabili su uno 

o più giorni con percorsi misti su strada e/o fuoristrada e sono adatti sia a neofiti che piloti più 

esperti con moto maxi enduro stradali o monocilindrici over 150 kg.  

Ti aspettiamo per un divertimento assicurato.  
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