
PERCORSO PANORAMICO:

5 sono le cose da ricordare per fare il percorso divertendosi in sicurezza:
1) non staccare mai i piedi dal quad. Durante l'escursione potrete avere la sensazione di cadere 
quando il quad si inclina da un lato: sposta il peso sul lato opposto e non appoggiare i piedi per terra
2) l'acceleratore è quella leva sotto la manopola destra: sii gentile a dare gas e rilasciare la leva. 
Trova la tua velocità e mantieni il quad a velocità costante senza strattoni
3) non usare mai il freno a pedale. Utilizzare il freno motore per rallentare (rilasciando la leva 
dell'acceleratore) o il freno del manubrio (mano sinistra) per fermarsi
4) non toccare la leva del cambio: se devi fare retromarcia, attendi l'intervento del personale 
Quadventure
5) curve: l'unico modo è usare il manubrio e girare le ruote

Al termine del briefing ti verrà comunicato il numero del quad che ti abbiamo affidato.
Guideremo per il tempo necessario a percorrere l'intero itinerario prescelto e, arrivati ad Angera, ci 
fermeremo per un aperitivo. Possibilità di fare cambio guidatore
Ad Angera abbiamo un'area di sosta a noi riservata accanto ad un parco giochi: è richiesta la 
massima prudenza. Quindi entrare in strada a passo d'uomo senza arrecare danni alla 
pavimentazione, prestando la massima attenzione

Regole dell'escursione:
• è necessario procedere in colonne lasciando la giusta distanza di sicurezza per evitare danni 

e lesioni alle persone (circa 5-10 metri adeguando la distanza alla situazione, ad esempio 
polvere).

• Non sorpassare. 
• Le guide, se necessario, sposteranno l'ordine dei quad per motivi di sicurezza
• mantieni la destra e rendi più facile il sorpasso per le auto
• mantieni sempre il contatto visivo con il quad davanti a te e prima di ogni curva assicurati 

che il quad dietro di te sia a una distanza tale da poter vedere che stiamo girando. Nel caso 
sia distante: aspettalo. Se arrivi a un bivio e non vedi più il quad davanti a te aspetta la guida
che ti indicherà la strada giusta

• mantieni sempre il controllo del tuo quad: non sbandare, non fare sorpassi, non guidare 
incautamente o derapando in curva. Eventuali danni saranno a tuo carico.

* È necessario portare con sé la patente di guida per l'intera escursione

Suggerimenti per la guida:
* impugnare il manubrio con la giusta forza per evitare che il quad esca di strada.
* se vedi che il quad sta andando fuori strada, stai calmo, togli il pollice dall'acceleratore e frena 
con la mano sinistra.

Al termine dell'escursione seguire le indicazioni del personale su caschi, pettorine e sottocaschi


