
Tour guidato

10 Paesi Europei

2.570 km / 1.597 mi 15 giorni

Date programmate

14 Luglio 2023 >> 29 Luglio 2023

11 Agosto 2023 >> 26 Agosto 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


10 Paesi Europei

Questo bellissimo viaggio è una cavalcata attraverso l'Europa, e ci permetterà di

conoscere 10 paesi europei, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria,

Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, e Slovenia. Una bella esperienza di

paesi molto diversi fra di loro, Sarà interessante il confronto. Visiteremo 5 città in

particolare Monaco di Baviera, Vienna, Praga, Budapest, e Venezia dove disporremo

di una giornata intera per visitarle.

A partire da

  5.335,00 

Partenza

  Milano 

Arrivo

  Milano 

Abilità

  Facile / Medio 

Km / Miglia

  2.570 

giorni

  15 

Ore di guida al giorno

  3 - 4 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  90 
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Strade difficili

  10 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

BMW - G310GS € 6.400,00 € 950,00 € 4.800,00

Moto Guzzi - V7

BMW - F800R

BMW - C650GT

BMW - C400GT

€ 7.250,00 € 950,00 € 4.800,00

Moto Guzzi - V85TT

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

BMW - F850GS

BMW - F800GT

BMW - F750GS

€ 7.400,00 € 950,00 € 4.800,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

BMW - R1250RS

BMW - R1250R

BMW - R1250GS

€ 7.850,00 € 950,00 € 4.800,00

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

Ducati - DIAVEL

BMW - S1000XR

BMW - R1250RT

BMW - R1250GS ADV

€ 7.950,00 € 950,00 € 4.800,00

Moto Guzzi -

CALIFORNIA

Harley Davidson -

ELECTRA GLIDE

BMW - K1600GTL

€ 8.450,00 € 950,00 € 4.800,00

Dettagli

10 Paesi Europei

Giorno 1: Arrivo a Milano, è preferibile arrivare all'aeroporto di Linate, più vicino alla

città, rispetto ad Orio al Serio e Malpensa, gli altri due aeroporti che servono la città,

anche se ben collegati con Linate, dove abbiamo il nostro Hotel. È raccomandabile
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visitare il centro della città, con il maestoso Duomo. La sera ci riuniremo per

conoscere il gruppo ed avere la cena di benvenuto.

Giorno 2: Cominceremo il nostro viaggio dirigendoci verso la Svizzera, vedremo il

lago di Como, con le sue bellissime ville, e scorci mozzafiato, poi attraverseremo la

frontiera e raggiungeremo il passo Maloja, Saint Moritz, nei cui pressi pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 190 Km / 118 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 3: Attraverso la Svizzera, continuiamo il nostro viaggio, arrivando a Vaduz,

capitale del Liechtenstein, per poi entrare in Germania. Vedremo il lago di

Costanza, quindi proseguiremo verso Monaco, la capitale della Baviera, dove

arriveremo nel pomeriggio.

Distanza percorsa della giornata: 370 Km / 230 Miles

Tempo di guida: 4 1/2 ore

Giorno 4: Giornata libera per visitare la città, per mezzo degli autobus turistici, che ci

porteranno nei luoghi più interessanti.

Giorno 5: Partiremo da Monaco guidando nella famosa autobahn, l'autostrada

tedesca dove in teoria non ci sono limiti di velocità, occhio perché non è ovunque

cosi, ma solo in alcuni tratti ben segnalati. Comunque, è una strana sensazione

poter andare alla velocità desiderata senza paura di essere multati! Il cammino è

abbastanza gradevole e ci permetterà di arrivare in Repubblica Ceca in poco

tempo. Varcato il confine raggiungeremo la citta di Pilsen, quindi la capitale del

paese, la bellissima Praga.

Distanza percorsa della giornata: 400 Km / 248 Miles

Tempo di guida: 4 ½ ore

Giorno 6: Giornata dedicata a conoscere Praga. Qui è facile percorrere a piedi tutto

il centro, fino al Ponte Carlo V, il quartiere di Malà Strana, un altro caratteristico

quartiere. Per i più sportivi, si può raggiungere a piedi la Cattedrale di San Vito, posta

su una delle colline che abbracciano la città. Praga è una citta molto gradevole da

visitare, ne rimarrete innamorati!

Giorno 7: Lasceremo Praga a malincuore, il nostro nuovo destino è Vienna, capitale

dell'Austria. Per raggiungere la nostra meta giornaliera percorreremo inizialmente

un tratto scorrevole di autostrada che ci porterà a Brno, città famosa per il suo

circuito di motociclismo. Ancora pochi chilometri nella campagna Ceca per poi

iniziare il tratto austriaco, fatto di morbide strade immerse nella quieta di un

panorama agreste fino a Vienna, che ci accoglierà per il pernottamento.

Distanza percorsa della giornata: 340 Km / 211 Miles
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Tempo di guida: 3 ½ ore

Giorno 8: Visita a Vienna, con gli autobus turistici. Questa è una città molto signorile

piena di cultura e storia. Certamente il tempo non ci basterà per conoscerla bene, e

rimarremo con la voglia di tornare.

Giorno 9: Da Vienna ci dirigiamo verso Bratislava, capitale della Slovacchia, il

nostro ottavo paese. Sarà solo un passaggio veloce per dare un'occhiata

superficiale alla città, essendo diretti a Budapest, capitale dell'Ungheria, che

raggiungeremo nel pomeriggio.

Distanza percorsa della giornata: 280 Km / 174 Miles

Tempo di guida: 3 ½ ore

Giorno 10: Giornata dedicata a visitare la bella città di Budapest. L'autobus turistico

ci farà conoscere i migliori punti di interesse, e sarà inoltre affascinante navigare

“sul bel Danubio blu”, da dove potremmo ammirare gli imponenti palazzi storici.

Giorno 11: Da Budapest ci dirigiamo verso il lago Balaton, il lago più grande d'Europa.

Faremo un percorso costeggiando il lago, e, nel punto più stretto, prenderemo un

traghetto per attraversarlo. Arriveremo quindi in Croazia, paese che conserva

ancora la frontiera di passaggio, per cui dovremo mostrare i documenti e i contratti

di affitto delle moto alle autorità frontaliere. Arriveremo nel pomeriggio a Zagabria,

ed avendo tempo, è consigliabile visitarne il centro, dove sono presenti vari ristoranti

tipici per la nostra cena.

Distanza percorsa della giornata: 350 Km / 218 Miles

Tempo di guida: 3 ½ ore

Giorno 12: Da Zagabria cercheremo la via per entrare in Slovenia, il nostro decimo

paese!!! Arriviamo a Postumia, dove si trovano le bellissime grotte omonime,

Patrimonio Unesco, che visiteremo, pazientando per la notevole affluenza. Bisogna

entrare ben coperti, in quanto la temperatura all'interno si avvicina ai 10 gradi! Dopo

aver visitato le grotte, riprendiamo le nostre moto ed entriamo di nuovo in Italia,

arrivando nei pressi di Venezia, che sarà la nostra prossima città da visitare.

Distanza percorsa della giornata: 370 Km / 230 Miles

Tempo di guida: 4 1/2 ore

Giorno 13: Lasceremo le moto in Hotel, e ci faremo portare all'entrata di Venezia dal

servizio navetta; essendo una città sempre molto visitata i parcheggi liberi sono

sempre scarsi. Cominceremo così la nostra passeggiata in questa città unica al

mondo, costruita praticamente sul mare, dove tutto si muove per mezzo di barche,

non essendoci altra maniera di circolare, se non a piedi, attraverso i suoi numerosi

ponti. Arriveremo nella famosa Piazza San Marco, per poi ritornare in serata al nostro

Hotel.
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Giorno 14: Faremo ritorno a Milano, dopo aver visto innumerevoli bellezze, ed aver

vissuto esperienze uniche. Questo viaggio sicuramente ci lascerà ricordi indelebili!

Arriveremo in Hotel e consegneremo le moto in agenzia, prima di consumare la

cena di commiato.

Distanza percorsa della giornata: 270 Km / 168 Miles

Tempo di guida: 3 ½ 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

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.
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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'importoo totale.

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

il 90% dell'importo totale.

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.

TECHNICAL ORGANIZATION BY DESARTICA SRL,

P.IVA: 08221570966

Autorizzazione nr. 45122 del 24 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Milano

Assicurazione responsabilità civile: ALLIANZ Polizza n. 195118

Condizioni generali
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