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SELF GUIDED - Motorcycle Tour Sardegna, Sicilia e Calabria, Sud Italia Tour e Costiera Amalfitana

  Sardegna e Sicilia, le isole più grandi del Mediterraneo, un vero paradiso per i

motociclisti con una cucina favolosa e spiagge spettacolari. La Calabria sarà la

sorpresa di questo tour, una regione che si incunea fortemente tra le acque dello

Ionio e del Tirreno, la Costiera Amalfitana con la visita al sito archeologico di Pompei.

A partire da

  4.000,00 

Partenza

  ROMA 

Arrivo

  ROMA 

Abilità

  Facile / Medio 

Km / Miglia

  2.789 

giorni

  13 

Ore di guida al giorno

  6-8 

Strade turistiche

  80 

Strade difficili

  20 

Paesaggio

  9.5/10 

Storia / Cultura

  9/10 

Dettagli

SELF GUIDED - Motorcycle Tour Sardegna, Sicilia e Calabria,

Sud Italia Tour e Costiera Amalfitana

Sardegna e Sicilia sono le isole più grandi del Mediterraneo, un vero e proprio

paradiso per i motociclisti, dove si trovano strade ben curate, poco trafficate,

spesso dall’asfalto perfetto, una cucina favolosa e spiagge spettacolari. La

Sardegna è una terra dall’antico patrimonio e affascinante misticismo, conosciuta

per la sua splendida costa frastagliata con strade a strapiombo sul mare, lo

spettacolare scenario naturale del suo interno, i suoi numerosi tesori archeologici e i

suoi abitanti schietti, orgogliosi, ma estremamente ospitali. In Sicilia troverete

sorprese ad ogni curva, meravigliose strade secondarie e viste panoramiche da

affaticare lo sguardo!! Godetevi la splendida Palermo, le magnifiche rovine della

Valle dei Templi di Agrigento, la raffinatezza dei mosaici di Villa Romana del Casale,

la grandezza delle vestigia greche di Siracusa, la bellezza assoluta di Taormina ed il

cibo a dir poco incredibile. Guidare lasciandosi alle spalle l’azzurro del mare

dirigendosi verso l'Etna scalando il vulcano più alto d'Europa è un’esperienza che da

sola vale il viaggio. La Calabria sarà la sorpresa inaspettata di questo incredibile
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viaggio, una regione che si incunea prepotentemente tra le splendide acque dello

Ionio e del Tirreno, lambendo la Sicilia, separata solo dallo stretto di Messina, che

attraverseremo in questa fantastica esperienza.  Il clima accogliente, gli splendidi

colori del mare, le coste rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvaggia

e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale,  la rendono un posto unico,

lontano anni luce dalle solite rotte turistiche. E le strade, una meraviglia! E per finire

prenderete al volo l’ennesima occasione di arricchire ulteriormente un’esperienza di

viaggio di per sé già unica ed indimenticabile, guidando le vostre moto lungo uno

dei paesaggi più conosciuti al mondo, quello della celeberrima Costiera Amalfitana,

non dimenticando la visita guidata al sito archeologico di Pompei. Tanta roba, un

progetto ambizioso. Pronti?? Il cuore palpitante, vitale e misterioso del Mediterraneo

vi attende.

 

1 ° giorno: benvenuto a Roma!

2  giorno ; da Roma a Civitavecchia. km 136 /miglia 85                                                                         

        

Highlight: Fara in Sabina, Lago di Bracciano, imbarco traghetto

3 ° giorno: da Olbia ad Alghero km 276 / miglia 171

Highlight: Tempio Pausania, valle della Luna, Castelsardo, Stintino, Alghero

4 ° giorno: da Alghero a Sugologone km 234 / miglia 145

Highlight: strada costiera Alghero- Bosa, nuraghe Losa, Bosa, Gennargentu, murales

Orgosolo, Sugologone

5 ° giorno: da Sugologone a Cagliari Km 259 / miglia 161

Highlight: ss125 Orientale Sarda, costa Rei, imbarco traghetto

6 ° giorno: da Palermo ad Agrigento km 196 / miglia 122

Highlight: duomo Monreale, reggia Ficuzza, Corleone, Palazzo Adriano, Prizzi

7 ° giorno: da Agrigento a Siracusa km 236 / miglia 146

Highlight: valle dei templi, villa Romana del Casale, Siracusa

8 ° giorno: da Siracusa a Taormina km 183 / miglia 114

Highlight: escursione al cratere del Monte Etna

9 ° giorno: da Taormina a Cosenza km 301 / miglia 188

Highlight: Scilla, Tropea, Pizzo Calabro, La Sila

10 ° giorno: da Cosenza a Maratea km246 / miglia 153

Highlight: ss107, Morano Calabro, Mormanno, Scalea, Maratea

Giorno 11: da Maratea a Positano km 270 / miglia 168

Highlight: ss18, Palinuro, Parco Nazionale del Cilento, costa Amalfitana, Positano

Giorno 12: da Positano a Roma km 359 / miglia 223
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Highlight: costa Amalfitana, scavo archeologico Pompei, autostrada napoli-roma

Giorno 13: Saluti!

In evidenza: 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:

tutti i servizi non menzionati come: traghetti, 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 Sardinia and Sicily, Italian Islands Tour, Calabria and
Amalfi Coast 13 days/12 nights (11 riding days)

Month suggested to
travel

April to October 
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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

€ 4.000,00 € 950,00 € 2.700,00

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

€ 4.300,00 € 950,00 € 2.700,00

3 BMW 1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI MULTISTRADA 950/V2 – DUCATI
SUPERSPORT

€ 4.700,00 € 950,00 € 2.700,00

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

€ 4.750,00 € 950,00 € 2.700,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 4.850,00 € 950,00 € 2.700,00
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