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SELF GUIDED - Ride the Wonderful Dolomites

Le Dolomiti, le montagne per eccellenza, caratterizzate da un bianco rosato, che

assume diverse colorazioni a seconda dell’ora della giornata, sono la meta di

questo viaggio autonomo. Un’esperienza alla continua caccia di passi alpini molti di

questi famosi, altri un po' meno, attraversando alcuni dei contesti naturali più belli e

suggestivi, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO.

A partire da

  1.900,00 

Partenza

  Milano 

Arrivo

  Milano 

Abilità

  Medio / Difficile 

Km / Miglia

  1.298 

giorni

  7 

Ore di guida al giorno

  6-8 

Strade turistiche

  40 

Strade difficili

  60 

Paesaggio

  9/10 

Storia / Cultura

  8/10 

Dettagli

SELF GUIDED - Ride the Wonderful Dolomites

Le Dolomiti, le montagne per eccellenza, caratterizzate da un bianco rosato, che

assume diverse colorazioni a seconda dell’ora della giornata, sono la meta di

questo viaggio autonomo. Un’esperienza alla continua caccia di passi alpini molti di

questi famosi, altri un po' meno, attraversando alcuni dei contesti naturali più belli e

suggestivi, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO. Un itinerario di

qualche giorno dove il gusto e la gioia di andare in moto diventano una necessità

quotidiana ed appagante, che solo parzialmente, anche se in maniera alquanto

impressionate, può essere attenuata dalla spettacolarità dei paesaggi. Possibile

estendere l’esperienza con alcuni giorni in più a disposizione: uno per uno dei miti

viari d’Europa, il Passo dello Stelvio, al quale sarete obbligati ad includere il Passo

Gavia, il nostro preferito; l’altro per un panoramico loop del Lago di Garda, meta

turistica fra le più apprezzate, circondato da montagne a strapiombo.
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SELF GUIDED - Ride the Wonderful Dolomites

1 ° giorno: arrivo a Milano

2 ° giorno: da Milano a Merano 334 km / miglia 208

Highlights: Passo San Marco, Aprica, Tonale Birerria Forst

3 ° giorno: da Merano a Cortina km 214 / miglia 133

Highlights: Passo di Monte Giovo, passo Croce di Comelico, Auronzo di Cadore, 3

cime di Lavaredo

4 ° giorno: da Cortina a Canazei km 209 / miglia 130

Highlights: Passo Cibiana, Passo Giau, 4 passi Dolomitici, Marmolada con il passo

Fedaia

5 ° giorno: da Canazei a Riva del Garda km 254 / miglia 158

Highlights: passo Costalunga, lago di Carezza, passo Manghen, monte Bondone

6 ° giorno: da Riva del Garda a Milano km 260 / miglia 161

Highlights: lago di Ledro, passo croce domini, passo presolana, lago d'Iseo

7 ° giorno: Buon viaggio

Highlights: Milano

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, precaricato con le rotte giornaliere, i punti di interesse e i punti

salienti

• 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, percorso, informazioni

turistiche / attrazioni, hotel prenotati e lista dei ristoranti raccomandata

• Assicurazione moto a copertura totale

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

• Assistenza stradale 24/7 HP MOTORRAD

• Bel 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, ecc.)

• assistenza per l'assicurazione di viaggio (centro operativo 24 ore su 24 e spese
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SELF GUIDED - Ride the Wonderful Dolomites

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.

 Ride the Wonderful Dolomites – Self Guided
7 gg/ 6 nt (5 riding days)

Month suggested to
travel

June to September

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

€ 1.900,00 € 500,00 € 1.470,00

2 BMW F850 GS – GUZZI V85TT – DUCATI
SCRAMBLER 800 

€ 2.150,00 € 500,00 € 1.470,00

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

€ 2.300,00 € 500,00 € 1.470,00

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

€ 2.400,00 € 500,00 € 1.470,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 2.450,00 € 500,00 € 1.470,00
6 BMW K1600 GLT - HARLEY-DAVIDSON MODELS:

ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE
€ 2.650,00 € 500,00 € 1.470,00
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