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Sicilia affascinante

Tour nell’affascinante Sicilia dove troverete sorprese ad ogni curva, quest’isola

conta con coste fantastiche con insenature da sogno, scogliere scoscese ed un

mare dal blu intenso. Meravigliose strade secondarie fiancheggiate da tipici muri a

secco e viste panoramiche. Godetevi la splendida Palermo, le magnifiche rovine

della Valle dei Templi di Agrigento e poi Marina di Ragusa. Visiteremo l’opulenza

barocca di Noto 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. Un

viaggio indimenticabile in una delle isole più belle del mondo.

A partire da

  3.465,00 

Partenza

  Roma 

Arrivo

  Roma 

Abilità

  Facile 

Km / Miglia

  1.780 

giorni

  11 

Ore di guida al giorno

  3 - 5 
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Sicilia affascinante

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  95 

Strade difficili

  5 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

€ 4.800,00 € 600,00 € 2.900,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 5.050,00 € 600,00 € 2.900,00

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

Ducati - DIAVEL

€ 5.150,00 € 600,00 € 2.900,00

Dettagli

Sicilia affascinante

Giorno 1: Arrivo a Roma, da dove parte il nostro tour, ognuno con i propri mezzi. Ci

accomoderemo nel nostro Hotel, quindi nella serata avremo la cena di benvenuto,

per conoscere il resto del gruppo e parlare dei dettagli del nostro viaggio.

Giorno 2: Andremo a ritirare le moto nella nostra agenzia; dopo aver espletato le

formalità dell'affitto, partiremo quindi verso il sud, ed il nostro destino sarà la

calorosa città di Napoli. Consiglio di mangiare in questa città uno dei piatti che

l'hanno resa famosa in tutto il mondo: la pizza! Certamente la qualità degli

ingredienti tipici contribuirà a renderla la miglior pizza che abbiate mai assaggiato.

Distanza percorsa della giornata: 230 Km / 144 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 3: Dalla città di Napoli andremo verso la spettacolare Costiera Amalfitana,

dove troveremo una strada con piacevoli curve, e viste mozzafiato sul mar Tirreno. E'

molto gradevole guidare su questa strada, dove vedremo vari paesi, uno più
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Sicilia affascinante

grazioso dell’altro, come Sorrento, Positano, Majori, Vietri. Nel pomeriggio

raggiungeremo Pompei, la città che è stata sommersa dalle ceneri dell'eruzione del

Vesuvio, nell'anno 79 d.C., una visita che sarà molto emozionante. In serata ci

imbarcheremo sul traghetto che ci porterà in Sicilia, lungo una notte di navigazione.

Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 113 Miles

Tempo di guida: 5 ore

Giorno 4: Arriveremo a Palermo di prima mattina, prenderemo subito la strada

litoranea, che ci farà incontrare una parte di questa meravigliosa isola. Arriveremo a

San Vito Lo Capo, quindi a Trapani, e nel pittoresco paesino di Erice, una perla sulla

montagna.

Distanza percorsa della giornata: 160 Km / 100 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 5: Oggi avremo una giornata intensa, ci divertiremo guidando e faremo la

prima visita archeologica, in questo caso il tempio di Segesta, che risale all'epoca

della Magna Grecia. In effetti, in Sicilia, si trovano i templi meglio conservati di

quell'epoca. Visiteremo quindi Selinunte, il parco archeologico più grande d’Europa.

Arriveremo al nostro hotel piacevolmente appagati.

Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 113 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 6: In questa nuova giornata visiteremo il sito archeologico più grande del

mondo: la Valle dei Templi di Agrigento. Dopo aver goduto di questa emozionante

esperienza, torneremo a bordo delle nostre moto, viaggeremo lungo la costa,

arrivando nel pomeriggio a Marina di Ragusa, dove pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 230 Km / 144 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 7: Procediamo sempre lungo la costa, dove il mare ci accompagna

colorando di azzurro i nostri orizzonti. Arriveremo alla barocca città di Noto, poi la

strada ci porterà a Piazza Armerina, qui si trova una villa romana con mosaici a dir

poco stupefacenti, ben conservati, da dove si può scoprire, tra le altre cose, che le

donne romane usavano già il bikini “ante litteram”! Arriveremo quindi a Catania.

Distanza percorsa della giornata: 260 Km / 163 Miles

Tempo di guida: 4 ½ ore

Giorno 8: Dopo l’intensa giornata di ieri, oggi vivremo una bella avventura

costeggiando l’Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Sarà un’avventura eccitante

transitare per queste strade panoramiche sotto il cratere. Dall' alto il panorama che
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vedremo sarà certamente meraviglioso.

Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 113 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 9: Dopo l'emozione dell'Etna, potremo vedere le gole del fiume Alcantara,

pareti impressionanti con striature che si sono formate al raffreddarsi delle rocce

dopo un'eruzione, milioni di anni addietro. Arriveremo quindi a Taormina, un gioiello

del turismo siciliano. Finiremo quindi la giornata a Milazzo, gradevole cittadina sul

mar Tirreno. Qui gusteremo la cena di commiato, dato che arriveremo il mattino

seguente a Roma per consegnare le moto.

Distanza percorsa della giornata: 160 Km / 100 Miles

Tempo di guida: 3½ ore

Giorno 10: Partiamo da Milazzo, e cominciamo il nostro percorso che ci condurrà, a

fine giornata, a Palermo. La strada panoramica ci permette visuali mozzafiato;

quest'isola continua a regalarci emozioni fino alla fine. Arrivati a Palermo, in serata ci

imbarcheremo sul traghetto che ci porterà a Civitavecchia, il porto dal quale si

raggiunge Roma. Consegneremo le nostre moto all'agenzia, dove ci attendo i nostri

bagagli. Ci saluteremo in amicizia avendo condiviso qualcosa di unico.

Distanza percorsa della giornata: 200 Km / 125 Miles

Tempo di guida: 4 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
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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.

 

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.

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

il 90% dell'importo.

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

del tour.
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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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