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SELF GUIDED - Motorcycle tour - Dream Across Italy Top highlights

Siete appassionati motociclisti e volete scoprire alcune tra le più belle attrazioni

turistiche d'Italia, come le migliori strade panoramiche, gustare piatti gourmet a

caratterizzazione regionale, visitare mercati locali per scoprire un lato d'Italia

raramente visto dai turisti ed il tutto possibilmente in un solo viaggio?? Bene, questo

è il tour per voi!

A partire da

  3.200,00 

Partenza

  Milano 

Arrivo

  Roma 

Abilità

  Media 

Km / Miglia

  2.106 

giorni

  11 

Ore di guida al giorno

  6-8 

Strade turistiche

  80 

Strade difficili

  20 

Paesaggio

  9 / 10 

Storia / Cultura

  9.5 / 10 

Dettagli

SELF GUIDED - Motorcycle tour - Dream Across Italy Top

highlights

Siete appassionati motocilisti e volete scoprire alcune tra le più belle attrazioni

turistiche d'Italia, come le migliori strade panoramiche, gustare piatti gourmet a

caratterizzazione regionale, visitare mercati locali per scoprire un lato d'Italia

raramente visto dai turisti ed il tutto possibilmente in un solo viaggio?? Bene, questo

è il tour per voi! In poche parole: un viaggio da sogno. Si inizia con alcuni passi alpini

e laghi di montagna, tra cui il Lago di Garda, per raggiungere la romantica Venezia.

Dalla città lagunare, si prosegue verso i delta dei più importanti fiumi italiani, poi

lungo l’argine del fiume Po’, in direzione Cinque Terre, facendo tappa nella città

medioevale di Mantova. Indimenticabile l’arrivo a Portovenere, sulla costa ligure, nel

parco delle Cinque Terre, Patrimonio Mondiale UNESCO. Toccherà poi alla Toscana

dove visiterete le famose cave di Carrara, attraversando l’impervio Parco regionale

delle alpi Apuane. Guiderete su alcune delle strade più belle della Toscana

fermandovi nelle meravigliose città d’arte: Lucca, Pisa, Firenze, Siena e i borghi del
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Chianti vi lasceranno a bocca aperta. E che dire di San Gimignano e Volterra?? Da lì,

vi dirigerete verso est in direzione della "spina dorsale" d'Italia, l'Appennino,

percorrendo il bellissimo paesaggio delle Crete Senesi prima di lasciarvi incantare

dalla città medievale di Assisi. L’ultima tappa vi vedrà percorrere le strade consolari

più belle del Centro Italia, che hanno fatto grande e contribuito all’affermarsi

dell’Impero Romano per raggiungere la meta di questo tour, l’unica possibile, Roma,

la città Eterna. Le numerose città d’arte potrebbero essere dedicate giornate di

sosta per visite più approfondite, vi preghiamo di non esitare a farne richiesta al

momento della prenotazione.

 

Day 1: Arrive in Milan 

Day 2: from Milan to Riva del Garda km 260/miles 162

Highlights: lago d’Iseo, passo Presolana, Croce Domini, lago di Ledro 

Day 3: from Riva del Garda to Venezia km 253/ miles 158

Highlights along the way: Col di Castion, passo Fugazze, colli Euganei, baia di

Chioggia

Day 4: from Venezia to Mantova, km 254/ miles 159

Highlights along the way: strada dei Murazzi, delta dell'Adige, argine del Po

Day 5: from Mantova to Portovenere (cinque terre), km 234/ miles 146

Highlights along the way: argine del Po, passo della Cisa

Day 6: Portovenere- Firenze, km 243 / miles 151

Highlights: il golfo di La Spezia, la riviera di Viareggio, Parco Regionale Alpi Apuane,

Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese, Abetone.

Day 7: Firenze, Pisa Loop km 184 / miles 115

Highlights: lucca, piazza dei miracoli, Livorno

Day 8: Firenze- Siena km 212 / miles 132
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Highlights: foresta di Vallombrosa, Chianti, San Gimignano, Volterra.

Day 9: Siena- Assisi km 242  / miles 152

Highlights: le Crete Senesi, Asciano, Pienza, Città della Pieve, ss71, ss79, ss317 

Day 10: Assisi- Roma km 225  / miles 140

Highlights: Valnerina, cascata delle Marmore, ss3

Day 11: Farewall!

Highlights: Roma

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:
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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.

 

 Motorcycle Tour Dream Across Italy - Self Guided
11 days/10 nights (9 riding days)

Month suggested to
travel

April to October  

MOTORCYCLE CATEGORY Sharing double room
riding solo/prices from

Single room
supplement/Prices from

Passenger
supplement/Prices from

1  BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 3.100,00 € 800,00 € 2.400,00

2 BMW F850 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800– BMW F900XR– GUZZI V85TT

€ 3.450,00 € 800,00 € 2.400,00

3 BMW R1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERMOTARD 950 - DUCATI
MULTISTRADA 950/V2 – DUCATI SUPERSPORT

€ 3.750,00 € 800,00 € 2.400,00

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

€ 3.800,00 € 800,00 € 2.400,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 3.850,00 € 800,00 € 2.400,00

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

€ 4.200,00 € 800,00 € 2.400,00
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