
Tour guidato

Bella Corsica e

Sardegna

1.390 km / 864 mi 9 giorni

Date programmate

21 Settembre 2023 >> 30 Settembre 2023

Via Dante Alighieri, 21

20090 - Novegro - Segrate (MI)

Tel. : +39 02 7560772

WhatsApp: +39 333 7902912

www.hpmototours.com

E-mail: tours@hpmotorrad.com

www.hpmototours.com


Bella Corsica e Sardegna

Questo tour ci permetterà di conoscere Corsica e Sardegna. Due isole così vicine e

così diverse, comunque tutte e due spettacolari, fantastiche per andare in moto. In

Corsica le strade, in generale, sono più strette, fatto dovuto alla morfologia rocciosa

del terreno. In Sardegna, invece, sono più sinuose e le curve più veloci, oltre a trovare

un asfalto in eccellenti condizioni. Percorrerle, sicuramente sarà un’esperienza

indimenticabile.

A partire da

  3.155,00 

Partenza

  Milano 

Arrivo

  Roma 
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Bella Corsica e Sardegna

Abilità

  Facile 

Km / Miglia

  1.390 

giorni

  9 

Ore di guida al giorno

  3 - 6 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  95 

Strade difficili

  5 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

BMW - G310GS € 3.800,00 € 570,00 € 2.600,00

BMW - F800R

BMW - F750GS

BMW - C650GT

BMW - C400GT

Moto Guzzi - V7

€ 4.250,00 € 570,00 € 2.600,00

Moto Guzzi - V85TT

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

BMW - F850GS

BMW - F800GT

BMW - F750GS

€ 4.350,00 € 570,00 € 2.600,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

BMW - R1250RS

BMW - R1250R

BMW - R1250GS

€ 4.600,00 € 570,00 € 2.600,00

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

Ducati - DIAVEL

BMW - S1000XR

BMW - R1250RT

BMW - R1250GS ADV

€ 4.700,00 € 570,00 € 2.600,00

Moto Guzzi -

CALIFORNIA

Harley Davidson -

€ 5.150,00 € 570,00 € 2.600,00
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Bella Corsica e Sardegna

ELECTRA GLIDE

BMW - K1600GTL

Dettagli

Bella Corsica e Sardegna

Giorno 1: Arrivo a Milano, ritrovo in Hotel per conoscere il resto del gruppo, parlare

del tour, e fare la nostra cena di benvenuto.

Giorno 2: Dopo aver ritirato le moto, potremo partire per raggiungere Genova, da

dove partirà il nostro traghetto. Ci sistemeremo nelle nostre cabine per poter

riposare durante la traversata notturna.

Distanza percorsa della giornata: 150 Km / 94 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 3: Arriviamo a Bastia, in Corsica, la mattina presto. Faremo subito un bel

tragitto lungo la parte più a nord, percorrendo quello che sembra un dito dell'isola

proteso nel mare. Durante il cammino vedremo molti paesini e sarà piacevole

visitarli. Arriveremo quindi a Saint Florent, ameno villaggio di pescatori, dopodiché

proseguiremo lungo la costa e troveremo Ile Rousse, ed infine Calvi, affacciato su di

una bella baia sul mare.

Distanza percorsa della giornata: 190 Km / 119 Miles

Tempo di guida: 6 ore

Giorno 4: Dopo un buon riposo, torneremo sulle nostre moto per continuare a

percorrere la strada costiera, la parte più spettacolare dell’isola, anche se la strada

è molto stretta. Vedremo panorami mozzafiato, scarpate che finiscono sulle azzurre

acque e ci regaleranno bellissime sensazioni. Arrivo a Bonifacio.

Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 113 Miles

Tempo di guida:6 ore

Giorno 5: Da Bonifacio prenderemo il traghetto per raggiungere la Sardegna; la

traversata è di breve durata e potremo vedere la costa della Sardegna appena

saliti a bordo. Arrivati sulla costa cominceremo un percorso sulla litoranea che ci

conduce alla modaiola località di Porto Cervo. Proseguiremo poi su una strada

molto divertente che attraversa l'isola, e ci porta verso la costa occidentale.

Distanza percorsa della giornata: 240 Km / 150 Miles

Tempo di guida: 4 ore
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Bella Corsica e Sardegna

Giorno 6: Dopo la colazione, inizieremo un percorso molto divertente di strade che

sembrano fatte apposta per andare in moto, con curve veloci e asfalto incredibile,

poco traffico. Praticamente un paradiso! Arriveremo in serata al nostro Hotel molto

felici.

Distanza percorsa della giornata: 220 Km / 138 Miles

Tempo di guida: 5 ore

Giorno 7: Altra giornata molto divertente quella che ci aspetta, altre curve per

approfittare di questo luogo cosi adatto per guidare la moto. Giungeremo in serata

a Oliena, dove ci attende il nostro Hotel.

Distanza percorsa della giornata: 230 Km / 144 Miles

Tempo di guida:5 ore.

Giorno 8: Dopo il meritato riposo, ci avvicineremo con al porto di Olbia da dove, in

nottata, prenderemo il traghetto che ci porterà sulla terraferma: arrivati a

Civitavecchia raggiungeremo Roma, dove consegneremo, sicuramente a

malincuore, le nostre moto. In serata cena de commiato.

Distanza percorsa della giornata: 85 Km / 53 Miles

Tempo di guida: 1 ora

Giorno 9: Dopo la colazione, ritorno alle nostre origini. Arrivederci!. 

 

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 commiato.

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.
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Bella Corsica e Sardegna

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

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
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Bella Corsica e Sardegna

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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