
Un viaggio alla ricerca dell’Eterna 
Bellezza lungo le strade del Bel Paese

QUATTRO BREVETTI 
RANDONNÉE OVER 1200

Con un format innovativo e tre diverse formule:                                                                                                                                         

Omologazione BRM “Brevets de Randonneurs Mondiaux”                                                                                                              

Omologazione BRI  “Audax Randonneur Italia”                                                                                                                                      

Diploma GRANDTOURist in formula tour operator 

L’Italia del Grand Tour (IGT) è un Gran 
Brevetto ARI costituito da quattro ran-
donnée over 1200 km che si svolgono 
ciascuna ogni 4 anni. 

Possono partecipare tutti i ciclisti italia-
ni e stranieri secondo i regolamenti BRM 
ed ARI attualmente in vigore. Coloro che 
otterranno l’omologazione nei quattro 
brevetti saranno premiati con il massi-
mo diploma ed onorificenza denominato 
“GRAN RANDONNEUR D’ITALIA”. I brevet-
ti possono essere ottenuti nel tempo e non 
necessariamente in sequenza. L’avventura 
per conseguire il Gran Brevetto può inizia-
re da qualsiasi brevetto dei 4 .  

La sfida è già iniziata con la 1001 Miglia del 
2016 e proseguirà con la 999 Miglia nel 

2017, la Alpi 4000 nel 2018, la 6 + 6 Isole 
nel 2019, di nuovo la 1001 Miglia nel 2020, 
la 999 Miglia nel 2021 e le altre a seguire. 

È stata introdotta anche la formula 
GRAND TOURist, gestita e supportata da 
Tour Operator (sistemazione alberghiera 
lungo il percorso, trasporto bagagli, assi-
stenza tecnica e servizi vari) per consegui-
re il DIPLOMA DEL GRANDTOURist d’ITA-
LIA prevedendo tappe giornaliere di poco 
inferiori ai 200 km.

Tutte le informazioni per le iscrizioni sono 
reperibili nel sito www.audaxitalia.it e 
www.italiadelgrandtour.com (o scriven-
do a info@italiadelgrandtour. com) dove 
prendere visione del regolamento e delle 
modalità di iscrizione. 

www.audaxitalia.it www.italiadelgrandtour.com
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Ormai alla sua quarta edizione la 1001 
Miglia è divenuta, con circa 500 iscritti 

provenienti da 36 nazioni del mondo, una 
meta ambita ed una storia di successo. Dai 
navigli di Nerviano (Milano) si pedala verso 
il Po, le verdi montagne dell’appennino, le 
bellezze della Toscana e dell’Umbria, i laghi 
Trasimeno e Bolsena per poi tornare al nord 
dopo un tuffo nel mare delle Cinque Terre.

Una pedalata nella storia e nella natura con 
partenza dalla ciclabile lungo il fiume Tevere 

nel cuore di Roma. E dopo la “Città Eterna”, 
posti come magnifici fari di civiltà ad indicare 
un fantastico viaggio che accarezza tre mari, 
si incontreranno Anagni, la reggia di Caserta, 
Pompei, Paestum e la costiera Amalfitana, Matera, 
i trulli di Alberobello, il Parco Nazionale d’Abruzzo, 
l’Aquila e la Cascata delle Marmore.

Una novità assoluta: un brevetto over 1200 
che unisce le due grandi isole del 

mediterraneo: la Sicilia del gran vulcano 
Etna e la Sardegna dei Nuraghi. Ari propone, 
nell’anno della Paris-Brest-Paris, due brevetti 
da 600 km, utili anche per le qualificazioni. 
Assieme comporranno un super brevetto ARI 
da 1200 km. Una straordinaria pedalata nelle 
isole del sole con transfer nave per ciclisti ed 
accompagnatori.

È   l’impresa della vita con la scalata dei due 
passi più alti d’Europa: lo Stelvio e l’Iseran 

posti a sigillo di un suggestivo viaggio tra 
le acque dolci dei laghi di Garda, Como e 
Maggiore e del grande fiume Po. La Reggia 
di Venaria Reale a Torino, Aosta, Lugano, 
Sondrio, Merano, Bolzano, Trento, Verona, 
Mantova, Cremona, Pavia ed il Monferrato, sono 
solo alcune delle storiche città che terranno 
compagnia al viaggiatore. 

dove

Nerviano (Milano)
1600 km con 16.000 mt / disl

quando

Dal 16 agosto 2016

dove

Roma-Matera-Roma
1600 km con 10.000 mt / disl

quando

24 e 25 giugno 2017 

dove

Palermo-Cagliari
1200 km con 12.000 mt /disl
 
quando

Giugno 2019

dove

Torino-Bormio
1400 km con 18.000 mt / disl

quando

Luglio 2018

999 MIGLIA  
(di Roma e del Sud)

1001 MIGLIA  
(nel Paese più bello 
del mondo)

ALPI 4000  
(le grandi montagne, i grandi 
laghi ed il grande fiume)

6+6 ISOLE
(del Mediterraneo)
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