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SELF GUIDED - MOTORCYCLE TOUR - highlight of Provence - Alpes- Côte d’Azur - Cinque Terre

Questo tour in moto tocca punti con panorami fantastici, percorsi piacevoli e molto

stimolanti. Inizia in Piemonte, ricca di cultura e storia. Prosegue attraverso Liguria per

entrare in Francia: Col de Turin e Gorges du Verdon. Dando il tempo per esplorare,

Monaco, Cannes e Saint Tropez. Rientro in Italia attraversando le Cinque Terre.

A partire da

  2.300,00 

Partenza

  Milano 

Arrivo

  Milano 

Abilità

  Media 

Km / Miglia

  1.338 

giorni

  7 

Ore di guida al giorno

  7-9 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  60 

Strade difficili

  40 

Paesaggio

  9.5 / 10 

Storia / Cultura

  8 / 10 

Dettagli

HIGHLIGHT OF PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR - CINQUE

TERRE

Questo tour in moto è sorprendente, per la varietà di panorami e strade,

particolarmente "piacevole" a tratti, impegnativo in altri, ma da vivere in armonia

con l'ambiente circostante, che consente di godere le strade, i profumi, il cibo e di

immergersi nei favolosi scenari. Si comincia dalla regione Piemonte, ricca di cultura

e di storia, ma probabilmente più famosa per l'ottima cucina, il tartufo bianco e

soprattutto i suoi vini pregiati. Negli ultimi anni il paesaggio viticolo è stato

riconosciuto dall'UNESCO patrimonio dell'umanità ed è una meraviglia da visitare a

cavallo di una moto, con i suoi scenari da fotografare senza dimenticare il piacere

della buona tavola. Dopo il pernotto nella splendida Alba, proseguiremo in direzione

del Parco Nazionale del Mercantur, si entra in Francia, per percorrere alcune delle

strade panoramiche più belle del mondo, come il Col de Turini e le Gorges du
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Verdon, il “Gran Canyon d'Europa”. Curve meravigliose e numerosi tunnel naturali ci

conducono verso sud, fuori dalle montagne verso la Riviera Francese ed una delle

sue perle, Nizza. Ritorno in Italia verso i suggestivi borghi delle Cinque Terre, il

“Paradiso del mare”. Il giro è spettacolare e meriterebbe approfondimenti, volendo

sarà possibile scegliere di sostare a Nizza, avendo così tempo per esplorare,

Monaco, Cannes, Saint Tropez o semplicemente oziare come i Vip che la affollano

periodicamente durante l’anno………..la “Côte d'Azur”, uno dei tratti di costa più famosi

d’Europa. Stesso discorso per le Cinque Terre, Patrimonio Mondiale UNESCO. Alla fine

non potrete che amare il vagare liberi in questo straordinario scenario di colline,

montagne e mare...tutto sotto un cielo azzurro. Buon Viaggio!

Day 1: Arrive in Milan 

Highlights: Milano

Day 2: from Milan to Alba 228 km/  miles 142

Highlights: Oltrepo Pavese, Langhe

Day 3: from Alba to Castellane  km 292 / miles 181

Highlights: col di Tenda, col de Turini, Parco nazionale Mercantour

Day 4 : from Castellane  to Nice km 207 / miles 129

Highlights: Gorge du  Verdon, 

Day 5 : from Nice to Portovenere km 323  / miles 201

Highlights: autostrada A12, passo del bracco, ss1 Aurelia

Day 6 : from Portovenere to Milano km 289  / miles 180

Highlights: Aurelia, passo della Cisa, Salsomaggiore Terme, autostrada Fidenza-

milano

Day 7: Farewall!

Highlights: Milano
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Termini e condizioni

Incluso nel prezzo di un tour autoguidato:

Tutti i pernottamenti (bellissimi hotel con un tocco regionale) durante l'intero

tour con colazione

Nuovo modello di moto completamente equipaggiato con 3 valigie

Un GPS Garmin, pre-caricato con le rotte quotidiane, punti di interesse e

highlinghts

Mappe Michelin evidenziate con il percorso

Briefing di benvenuto degli esperti di HP MOTORRAD TRAVEL per esaminare

tutti gli aspetti del tuo tour

Roadbook HP MOTORRAD TRAVEL con consigli di sicurezza, itinerario,

informazioni turistiche / attrazioni, hotel prenotati e lista dei ristoranti

consigliati

Assicurazione moto a copertura totale

Assistenza telefonica 24 ore su 24 da HP MOTORRAD TRAVEL in caso di

domande

NOLEGGIO HP MOTORRAD 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Simpatico gadget HP MOTORRAD TRAVEL

Servizi non inclusi:

tutti i servizi non menzionati come: biglietto aereo, pranzi, carburante,

bevande, pedaggi, spese personali e mance;

 

Servizi opzionali:

trasferimenti aeroportuali;

servizi aggiuntivi prima o dopo il tour su richiesta (ad esempio pernottamenti

extra, altri tour in Italia, ecc.);

accessori per moto (caschi, abbigliamento, guanti, ecc.)

assistenza per l'assicurazione di viaggio (centro operativo 24 ore su 24 e

spese mediche) per gli stranieri che viaggiano in Italia e nei paesi dell'area

Schengen. La polizza vale anche per ottenere una visto per entrare in Italia.

assicurazione per l'annullamento del viaggio;

riduzione deducibile opzionale sull'assicurazione moto inclusa.

 

SG8  Highlight of Provence-Alpes-Côte d'Azu-Cinque Terre
10 gg/ 9 nt (6 riding days – 2 rest days)

Month suggested to
travel

April to october
(except august)

MOTORCYCLE CATEGORY Sharing double room Single room riding Sharing double room
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riding solo rider + passenger (a pax)

1 BMW G650GS – BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 1.700,00 € 2.300,00 € 1.300,00

2 BMW F850 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800 - GUZZI V85TT

€ 1.900,00 € 2.500,00 € 1.350,00

3 BMW R1200/1250GS – BMW NINET – BMW
R1200R - BMW R1200RS – DUCATI MONSTER
797  - DUCATI HYPERSTRADA 939 - DUCATI
MULTISTRADA 950/V2 – DUCATI SUPERSPORT

€ 2.050,00 € 2.900,00 € 1.550,00

4 BMW R1200/1250GS ADV - BMW R1200/1250RT –
BMW S1000XR – DUCATI MONSTER 1200

€ 2.050,00 € 2.650,00 € 1.450,00

5 DUCATI MULTISTRADA 1260/V4 - DUCATI DIAVEL € 2.200,00 € 2.800,00 € 1.500,00

6 BMW K1600 GLT - HARLEY-DAVIDSON MODELS:
ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE

€ 2.300,00 € 2.900,00 € 1.600,00

HP Motorrad srl Pagina 5/8



SELF GUIDED - MOTORCYCLE TOUR - highlight of Provence - Alpes- Côte d’Azur - Cinque Terre

HP Motorrad srl Pagina 6/8



SELF GUIDED - MOTORCYCLE TOUR - highlight of Provence - Alpes- Côte d’Azur - Cinque Terre

HP Motorrad srl Pagina 7/8



SELF GUIDED - MOTORCYCLE TOUR - highlight of Provence - Alpes- Côte d’Azur - Cinque Terre

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

HP Motorrad srl Pagina 8/8

http://www.tcpdf.org

