
Tour guidato

Rotta dei Balcani

2.550 km / 1.585 mi 16 giorni

Date programmate

12 Ottobre 2023 >> 27 Ottobre 2023

HP Motorrad srl

Via Dante Alighieri, 21

20090 - Novegro - Segrate (MI)

Tel. : +39 02 7560772

WhatsApp: +39 333 7902912

www.hpmotorcycles.eu

E-mail: rent@hpmotorrad.com

www.hpmotorcycles.eu


Rotta dei Balcani

Questo è un tour disegnato per conoscere alcuni paesi della ex Jugoslavia, dove

potremo vedere bellezze naturali uniche, che sicuramente ci sorprenderanno, come

le grotte di Postumia, le cascate dei Plitvice. Saremo anche testimoni di parte della

storia della Grecia, e potremo visitare le impressionanti rovine del Partenone.

A partire da

  5.280,00 

Partenza

  Milano 

Arrivo

  Milano 

Abilità

  Facile 

Km / Miglia

  2.550 

giorni

  16 

Ore di guida al giorno

  3 - 5 

HP Motorrad srl Pagina 2/10



Rotta dei Balcani

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  90 

Strade difficili

  10 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - SCRAMBLER

800

€ 6.020,00 € 960,00 € 4.125,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 6.430,00 € 960,00 € 4.125,00

Ducati - DIAVEL

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

€ 6.430,00 € 960,00 € 4.125,00

Dettagli

Rotta dei Balcani

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

del gruppo e parleremo delle norme di sicurezza, e dello svolgimento del nostro bel

viaggio.

Giorno 2: Ritiriamo le moto all’Agenzia, e partiamo diretti verso la frontiera della

Slovenia, che non raggiungeremo in giornata, fermandoci ancora in territorio

italiano dove si trova il nostro Hotel.

Distanza percorsa della giornata: 350 Km / 219 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 3: Entriamo nella bella Slovenia, e cerchiamo le famose grotte di Postumia.

Ci sarà la possibilità di visitarle, e ne vale veramente la pena. Bisogna però entrare

ben coperti dato che dentro le grotte la temperatura è di circa 10 gradi. Dopo le

grotte continuiamo il nostro cammino verso la Croazia, ed arriveremo al Parco

Naturale di Plitvice, dove si trova una serie di cascate spettacolari.
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Distanza percorsa della giornata: 310 Km / 194 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 4: Giornata dedicata a percorrere questo bel parco naturale, dove si trovano

giochi d'acqua veramente eccezionali.

Giorno 5: Partiremo da Plitvice diretti delle coste del mar Adriatico. La costa della

Croazia è molto bella, piena di isole, le acque del mare sono limpide, e sono sempre

più frequentate da miriadi di turisti. Arriveremo a Spalato, Split in lingua croata, dove

pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 250 Km / 156 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 6: Da Spalato continuiamo per la costa godendo di panorami molto

incantevoli, arriveremo in Bosnia ed Erzegovina, quindi alla località di Mostar,

tristemente celebre per aver sofferto un bombardamento durante la guerra dei

Balcani, che ha distrutto il famoso ponte sul fiume Neretva. Questo ponte

rappresentava l’unione fra il mondo musulmano e quello cristiano. Fortunatamente

è stato ricostruito utilizzando i pezzi originali. Lungo questa via troveremo anche la

città di Medjugorje, località di interesse religioso. Arriveremo nel pomeriggio a

Dubrovnik, dove si trova un delizioso castello che visiteremo. 

Distanza percorsa della giornata: 315 Km / 197 Miles

Tempo di guida: 5 ore

Giorno 7: Dopo Dubrovnik troveremo lungo il nostro cammino un altro Stato, il

Montenegro, ed andremo in cerca della parte interna del paese, arrivando vicino

alla frontiera con la Serbia, altra nazione che apparteneva alla vecchia Jugoslavia.

Ciò dimostra quanto era intricata questa nazione allora governata con un pugno di

ferro dal maresciallo Tito, ai tempi del comunismo. Il Montenegro è un paese piccolo,

però molto carino. Arriveremo quindi a Podgorica, la capitale, dove pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 270 Km / 169 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 8: Lasciando Podgorica, torneremo a cercare la costa del mare; una strada

serpeggiante ci renderà molto piacevole il cammino. Arriveremo quindi ad un altro

paese ex comunista, l’Albania, che si trova ora in una fase di incredibile sviluppo

turistico ed economico. Qui ci fermeremo in un bell'hotel sulla spiaggia.

Distanza percorsa della giornata: 250 Km / 156 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 9: Oggi dedicheremo la giornata al riposo, abbronzandoci sulla spiaggia,
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dove certamente troveremo un buon pesce arrostito in uno dei tanti ristoranti della

zona.

Giorno 10: Dopo il nostro meritato ristoro, riprendiamo il cammino, che, sempre

lungo la costa, ci porterà ad attraversare tutta l'Albania. Ci fermeremo nella baia di

Saranda, ed alloggeremo in un bell'Hotel della Riviera.

Distanza percorsa della giornata: 240 Km / 150 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 11: Il prossimo paese da visitare in questo fantastico tour sarà la Grecia, che

troveremo subito dopo aver lasciato Saranda. Lasceremo la costa per addentrarci

al paese e raggiungere la città di Kalambaka, nei cui pressi si trovano i famosi

monasteri di Meteora, utilizzati dai monaci per sfuggire alle persecuzioni religiose

contro i praticanti della religione ortodossa. Questi eremi sono edificati sopra grandi

falesie, rocce impressionanti, sulle cui cime si accede con difficoltà.

Distanza percorsa della giornata: 230 Km / 144 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 12: Oggi affronteremo un percorso più lungo del normale per raggiungere,

nel pomeriggio, la capitale della Grecia, Atene. Questa città è stata la culla della

civiltà nei tempi passati, e ci ha lasciato eredità importantissime per lo sviluppo dei

popoli e della cultura.

Distanza percorsa della giornata: 360 Km / 225 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 13: Giornata dedicata a visitare la città, anche se purtroppo il tempo non

sarà sufficiente per conoscerla tutta. È senz’altro d’obbligo la visita al Partenone,

magnificenza che sovrasta la città.

Giorno 14: Lasciamo a malincuore la bellezza senza tempo di Atene, e giungiamo a

Corinto, dove troviamo il famoso canale omonimo, una delle più grandi opere di

ingegneria dell'umanità. Qui è stato scavato un canale con pareti verticali

impressionanti, che unisce due coste, evitando una circumnavigazione di centinaia

di chilometri. Dopodiché raggiungeremo il porto di Patrasso, da dove ci

imbarcheremo sul traghetto che ci porterà in Italia.

Distanza percorsa della giornata: 200 Km / 125 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 15: La traversata durerà 22 ore, e dopo aver dormito potremo goderci la

navigazione gustandoci una buona colazione, discorrendo del bel viaggio

affrontato. Arriveremo ad Ancona in serata e ci dirigeremo al nostro Hotel per

riposare.
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Giorno 16: Ci rimane l'ultima tappa del nostro tour, prenderemo l'autostrada per

percorrere 400 chilometri, e nel pomeriggio arriveremo al nostro Hotel dopo aver

consegnato le moto all'agenzia. Faremo quindi in serata la cena di commiato, e ci

saluteremo molto soddisfatti di questo gran bel viaggio.

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
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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.

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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