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Le meravigliose Dolomiti

Questo tour è un concentrato di passi montani fantastici, dalle Dolomiti, allo Stelvio,

alla Svizzera. Saranno circa 1500 km di guida eccitante, sulle spettacolari montagne

che conosceremo lungo il nostro fantastico cammino, godendoci inoltre panorami

incredibili fra boschi, laghi e ghiacciai. Le Dolomiti sono Patrimonio Unesco, dovuto al

materiale che le compone, di un colore arancio-rosa, che si mescola al verde degli

alberi, e all'azzurro del cielo formando contrasti sbalorditivi con la luce del sole. E la

rete di strade che le attraversa è, a dir poco, favolosa.

A partire da

  3.750,00 

Partenza

  Milano 

Arrivo

  Milano 

Abilità

  Facile / Medio 

Km / Miglia

  1.540 

giorni

  9 

Ore di guida al giorno

  3 - 6 
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Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  80 

Strade difficili

  20 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

€ 3.180,00 € 480,00 € 2.200,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 3.365,00 € 480,00 € 2.200,00

Ducati - DIAVEL € 3.430,00 € 480,00 € 2.200,00

Dettagli

Le meravigliose dolomiti

Giorno 1: Arrivo a Milano. Ci ritroviamo nel nostro Hotel, dove conosceremo il resto

del gruppo e parleremo delle norme di sicurezza, e del viaggio che stiamo per

iniziare.

Giorno 2: Dopo aver ritirato le moto nell'agenzia di noleggio, partiremo alla volta

delle montagne. Lungo il cammino vedremo il lago di Iseo, quindi il lago di Garda,

per poi raggiungere la città di Trento, dove pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 220 Km / 138 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 3: Da Trento cominciamo a godere delle prime curve, saliremo sul passo del

Brocon, poi San Martino di Castrozza, il passo Rolle, il passo Lavazè, quindi il lago di

Carezza, ed infine arriveremo a Canazei, dove si trova il nostro hotel.

Distanza percorsa della giornata: 220 Km / 138 Miles

Tempo di guida: 5 ore
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Giorno 4: Siamo nel cuore delle Dolomiti, il paradiso dei motociclisti, e

approfitteremo di questa fantastica opportunità nel migliore dei modi, percorrendo i

più bei passi di queste montagne uniche. Da Canazei raggiungiamo il lago Fedaia,

dopo aver scalato il passo omonimo. Davanti a noi si presenta il ghiacciaio della

Marmolada, e c’è la possibilità di salire con la funivia e divertirci con la neve.

Proseguiremo quindi in cerca del passo Giau per arrivare a Cortina, la perla delle

Dolomiti, poi Misurina col suo armonioso lago naturale, di seguito il passo Falzarego,

quindi il noto Pordoi, dal quale si raggiunge di nuovo Canazei, per completare la

bella giornata di oggi.

Distanza percorsa della giornata: 220 Km / 138 Miles

Tempo di guida: 6 ore

Giorno 5: Nuovamente partiamo da Canazei, e saliamo verso il passo Sella, e

percorrendo divertenti strade arriviamo a Corvara. Continuiamo a meravigliarci con

panorami mozzafiato, e strade magnifiche, una sequenza spassosa che ci riporterà

a fine giornata di nuovo a Canazei, dove ci attende il nostro Hotel.

Distanza percorsa della giornata: 220 Km / 138 Miles

Tempo di guida: 6 ore

Giorno 6: Salutiamo la bella Canazei, per avvicinarci al passo più famoso delle Alpi, il

passo dello Stelvio, che con i suoi 88 tornanti ci metterà alla prova nella guida delle

nostre moto, e sarà l'occasione per laurearci sulla strada da veri motociclisti! Dopo

aver superato questa prova arriveremo in Svizzera, dove pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 230 Km / 144 Miles

Tempo di guida: 6 ore

Giorno 7: Partendo dal nostro Hotel nella bella vallata dell'Engadina, faremo un

magnifico giro scalando due passi, andando poi verso il Monte Bernina, strada

molto scorrevole e piacevole, rientriamo quindi in Italia, nella bella cittadina di

Livigno, dove sicuramente faremo rifornimento, dato che essendo porto franco,

troveremo benzina a prezzi molto favorevoli. Arriveremo quindi a Bormio, da dove

raggiungeremo Ponte di Legno.

Distanza percorsa della giornata: 240 Km / 150 Miles

Tempo di guida: 6 ore

Giorno 8: Il nostro tempo insieme volge al termine, e non ci resta altro che rientrare a

Milano. Seguiremo la strada per Edolo, quindi Sondrio, il passo San Marco, poi 

Bergamo, ed infine arriviamo a consegnare le moto in Agenzia, certamente molto

soddisfatti di questo tour che ci ha permesso conoscere tanti favolosi posti in così

poco tempo. Ci troveremo la sera per la nostra cena di commiato.

Distanza percorsa della giornata: 190 Km / 119 Miles
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Tempo di guida: 3 ½ ore

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8

Se il numero minimo di partecipanti non venisse raggiunto, il tour potrebbe essere

cancellato o può essere variato in un formato diverso.

 

INCLUSO:

Noleggio moto con borse e lucchetti. (È richiesto un deposito cauzionale di

un importo compreso tra 1.250 e 2.000 euro per le motociclette a noleggio a

seconda della moto richiesta).

I prezzi del noleggio includono i costi per l'assicurazione di responsabilità

civile e l'assicurazione per l'assistenza stradale in caso di guasto.

Cene di benvenuto e di addio.

Sistemazione in hotel stelle quando disponibili al momento della

prenotazione.

Trasferimento da e per l'aeroporto.

Tour leader multilingua.

Trasferimento da e per l’agenzia di noleggio.

Supporto van. Il furgone trasporterà una moto sostitutiva a disposizione per i

partecipanti in caso di problemi o guasti. Potrai usufruire del furgone per

trasporto valigie (1 valigia + 1 borsetta a persona), servizio esteso anche per

tutti i souvenir che acquisterete lungo la strada. Il furgone ha anche a

disposizione due posti per i passeggeri in caso di bisogno o per riposo del

viaggio in moto!

Un road book dettagliato con tutte le informazioni necessarie e una mappa

con l'itinerario segnalato.

Assicurazione che copre la maggior parte delle cure mediche durante il

viaggio, inclusi medici, ambulanze, ospedale e intervento per familiari.

 

NON INCLUSO:

Carburante per la tua moto.

Pedaggi sulle autostrade.

Biglietti d'ingresso a musei o altri siti turistici.

Mance.

Tutti i pasti tranne le cene di benvenuto e d'addio.

Tutte le bevande.

Voli nazionali ed internazionali

Suggeriamo inoltre che chiunque viaggi all'estero per uno dei nostri Tour

consideri l'acquisto di una "Assicurazione di viaggio". Può eliminare la

preoccupazione dalle situazioni impreviste che possono sorgere in qualsiasi

piano viaggio.

 

HP Motorrad srl Pagina 5/9



Le meravigliose Dolomiti

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Anticipo del 30% del totale del tour da pagare al momento della

prenotazione di un posto (Il deposito è totalmente rimborsabile nel caso in

cui non raggiungiamo il numero minimo di partecipanti o in modo

concordato tra le parti, se il tour sarà effettuato in modalità diverse con

servizi diversi).

Saldo del 70% da versare 30 giorni prima della data della partenza previa

conferma dalla nostra organizzazione.

Saldo del 100% se la prenotazione è fatta dentro i 30 giorni prima della

partenza.

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE:

Fino a 20 giorni prima dell'inizio del tour, HP Motorrad tratterrà l'80%

dell'importo totale.

Da 20 giorni a 11 giorni prima della data di inizio del tour, Hp Motorrad tratterrà

il 90% dell'importoo totale.

Dal decimo giorno in poi prima della partenza, HP Motorrad tratterrà il totale

del tour.

Grazie per averci scelto e sperando di averti regalato un viaggio indimenticabile,

Hpmotorrad ti invita a consultare la nostra lista di proposte tour aggiornata. Ti

aspettiamo per la tua prossima avventura.
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