Tour guidato

Scoprendo Spagna e
Portogallo
1.760 km / 1.094 mi

12 giorni

Date programmate
10 Marzo 2023 >> 22 Marzo 2023
10 Novembre 2023 >> 22 Novembre 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

Scoprendo Spagna e Portogallo

Questo bel viaggio ci permetterà di conoscere la parte meridionale di due nazioni
affacciate sul Mediterraneo. Sarà una scoperta piacevole di due realtà diverse tra
loro, pur essendo tanto vicine. La Spagna spiccherà per la sua vivacità, anche se in
Portogallo visiteremo la capitale, e troveremo il punto più occidentale del
continente europeo, capo Ovest.
Partenza
Malaga

Arrivo


Km / Miglia
1.760



12



Num. minimo partecipanti


Strade turistiche
90



giorni

Ore di guida al giorno
3-5

Malaga

8



Strade difficili


10



Prezzi
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Modelli

Condivisione della
stanza in solitaria

Supplemento stanza
singola

Supplemento
passeggero

BMW - G310GS

€ 3.790,00

€ 720,00

€ 3.300,00

BMW - C400GT
BMW - C650GT
BMW - F800R
Moto Guzzi - V7

€ 4.190,00

€ 720,00

€ 3.300,00

BMW - F750GS
BMW - F800GT
BMW - F850GS
Ducati - DUCATI
MONSTER 797
Ducati - DUCATI
MULTISTRADA 950
Ducati - SCRAMBLER
800

€ 4.260,00

€ 3.300,00

€ 720,00

BMW - R1250GS
BMW - R1250R
BMW - R1250RS
Ducati - DUCATI
SCRAMBLER 1100

€ 4.470,00

€ 720,00

€ 3.300,00

BMW - R1250GS ADV
BMW - R1250RT
BMW - S1000XR
Ducati - DIAVEL 1260
Ducati - DUCATI
MULTISTRADA 1260

€ 4.520,00

€ 3.300,00

€ 720,00

BMW - K1600GTL
Harley Davidson ELECTRA GLIDE
Moto Guzzi CALIFORNIA

€ 4.880,00

€ 720,00

€ 3.300,00

Dettagli
Scoprendo Spagna e Portogallo
Giorno 1: Arrivo a Malaga, città natale di Picasso, dove faremo la conoscenza con il
resto del gruppo, ci riuniremo per parlare del tour ed avremo la nostra cena di
benvenuto.
Giorno 2: Ritiriamo le moto ed iniziamo il nostro viaggio da Malaga salendo per una
via molto divertente, che ci porta al Parco Naturale delle Nevi. Raggiungeremo la
città di Ronda, famosa in Spagna perchè nella Plaza de Toros è stato scritto il
regolamento della tauromachia, cioè il regolamento per le corride, attività di
spettacolo molto importante in Spagna. Ci troviamo in Andalusia, nota per i paesini
bianchi, tipici di questa regione. Troveremo il ponte che divide la città che è stato
una delle prime costruzioni ardite, considerata la sua altezza. Raggiungeremo quindi
ad Arcos de la Frontera, ameno paesino che domina tutta la vallata sottostante.
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Distanza percorsa della giornata: 190 Km / 119 Miles
Tempo di guida: 3 ore
Giorno 3: Da Arcos arriveremo a Jerez de la Frontera, famosa nel mondo per il suo
vino omonimo. Vedremo in città molti tini esposti per ricordare l'attività principale
della città. Dopo Jerez il nostro percorso ci condurrà a Siviglia, capitale
dell’Andalusia che racchiude tutto lo spirito tipico di questa zona.
Distanza percorsa della giornata: 140 Km / 88 Miles
Tempo di guida: 3 ore
Giorno 4: Giornata dedicata alla visita della meravigliosa Siviglia, alla scoperta dei
suoi palazzi, resi ancor più spettacolari al termine del dominio musulmano, che
hanno dato vita ad un’espressione artistica che si identifica in molte costruzioni
della zona. Da questa città, situata al lato del fiume Guadalquivir, partirono molte
spedizioni per le Americhe.
Giorno 5: Attraversiamo il fiume Guadalquivir, diretti verso il Portogallo. Lungo il
percorso transiteremo vicino a Palos, da dove partì la spedizione di Cristoforo
Colombo verso la scoperta delle Americhe, anche se allora credeva di andare nelle
Indie. Arriveremo in serata a Lagos, sull'Oceano Atlantico, dove pernotteremo.
Distanza percorsa della giornata: 280 Km / 175 Miles
Tempo di guida: 3 ore
Giorno 6: Ci troviamo sull'Oceano Atlantico, le scoscese coste ci accompagnano nel
nostro percorso ed arriviamo a Sagres, dove si trova un bel castello, con vista
mozzafiato sulle azzurre acque sottostanti. Continuiamo verso nord, finché
raggiungeremo la capitale del Portogallo, la splendida città di Lisbona.
Distanza percorsa della giornata: 300 Km / 188 Miles
Tempo di guida: 3 ore
Giorno 7: Giornata dedicata a visitare la città, elegante e ricca di fascino, piena di
saliscendi. I ponti sul fiume Tago son impressionanti. Il vero spirito Di Lisbona lo si
respira visitando i caratteristici quartieri che conservano ancora quell’anima
nostalgica che la caratterizza.
Giorno 8: Da Lisbona arriveremo a Cabo da Roca, la parte più occidentale del
continente europeo, dove non mancheranno le foto per immortalare l'avvenimento.
Ci orienteremo quindi verso est, verso la Spagna, ci fermeremo a Evora, dove si
trova la famosa cattedrale sulle cui pareti ci sono innumerevoli ossa umane. Una
vista un po’ macabra, vale la pena dedicarle una breve visita. Potremo vedere il
parco dei vecchi Dolmen, testimoni di cerimonie primitive e ancestrali. In questa
zona ci sono grandi distese di alberi da sughero, le cui cortecce sono
principalmente utilizzate per fare i tappi delle bottiglie di vino. Arriveremo nel tardo
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pomeriggio a Bajadoz.
Giorno 9: Ci sveglieremo presto, per poter arrivare di buonora a Cordova. Il percorso
è gradevole ma lo percorreremo senza soste per poter dedicare maggior tempo
alla scoperta della città, e visitarne il centro, il ponte romano, e la Moschea,
trasformata in una chiesa, ma che conserva i tipici disegni della cultura
musulmana, molto interessante.
Distanza percorsa della giornata: 280 Km / 175 Miles
Tempo di guida: 3:30 ore
Giorno 10: Da Cordova raggiungeremo Antequera, città Patrimonio Unesco, in cui
visiteremo assolutamente il centro, e i dintorni dove si trovano i Dolmen di Menga e
di Viera. Ritorneremo in sella per raggiungere l’affascinante città di Granada, ai piedi
della Sierra Nevada.
Distanza percorsa della giornata: 230 Km / 144 Miles
Tempo di guida: 3 ore
Giorno 11: Dedicheremo la giornata per conoscere la città e soprattutto per visitare
la famosa Alhambra, spettacolare costruzione ereditata dagli arabi durante il loro
dominio, secoli addietro. Bisogna prenotare con tempo i biglietti, dato che sono
limitati, e la richiesta è altissima.
Giorno 12: Ci resta il ritorno al nostro punto di partenza, Malaga, e se il bel tempo lo
permette, saliremo sulla Sierra Nevada, dove si trova il punto più alto della viabilità
spagnola, prenderemo strade secondarie molto divertenti attraverso la campagna,
evitando il più possibile le autostrade. Arriveremo al nostro Hotel dopo aver lasciato
le moto. Serata dedicata alla cena di commiato, e a salutare i nostri compagni di
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.
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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
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 totale.
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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.
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