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SELF GUIDED - Motorcycle tour - La migliore Italia del Sud e la Costiera Amalfitana

Un indimenticabile tour in moto nel sud d'Italia con un'incredibile cucina

mediterranea e una storia emozionante. Sbiancata dal sole e bagnata dai mari

circostanti, questa è l'Italia più antica, ricca di storia e arte, complessa e

contraddittoria, una terra con un'anima.

A partire da

  2.350,00 

Partenza

  ROMA 

Arrivo

  ROMA 

Km / Miglia

  1.388 

giorni

  8 

Ore di guida al giorno

  6-8 

Strade turistiche

  80 

Strade difficili

  20 

Paesaggio

  9 / 10 

Storia / Cultura

  8/10 

Dettagli

Un indimenticabile tour in moto nel sud d'Italia con un'incredibile cucina

mediterranea e una storia emozionante. Sbiancata dal sole e bagnata dai mari

circostanti, questa è l'Italia più antica, ricca di storia e arte, complessa e

contraddittoria, una terra con un'anima. Partendo da Roma, il percorso entra nel

cuore dell'Appennino italiano lungo strade tortuose, panoramiche e desolate che

attraversano queste montagne affilate come rasoi, la "spina dorsale" dell'Italia

meridionale. Sosta a Montecassino, scenario di una delle battaglie più famose della

Seconda Guerra Mondiale e sede di una delle più famose abbazie del mondo, prima

di proseguire verso la Basilicata. Il New York Times lo definisce "il giardino segreto più

custodito d'Italia, venerato per le sue splendide spiagge e città antiche, da visitare

prima che il mondo lo scopra". Visiterete e pernottate a Matera, la città dei "Sassi",

capitale europea della cultura 2019, patrimonio mondiale dell'UNESCO, una meritata

reputazione dovuta ad una storia difficile, ma vinta grazie alla bellezza indiscussa

del sito. Proseguirai poi in un paesaggio incontaminato, tra montagne e villaggi

spopolati che si susseguono lungo la strada verso la costa tirrenica fino a

raggiungere Maratea, dove sorge l'imponente statua del Cristo Redentore, alta su

uno sperone di roccia a dominare uno di i tratti più spettacolari del Tirreno. Da qui,

lungo una delle più belle strade costiere d'Italia, entrerai nel Parco Nazionale del
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Cilento, la vera sorpresa di questo viaggio, con la SS18, per regalare paesaggi

selvaggi, curve mozzafiato, su un asfalto quasi perfetto e con quasi traffico

inesistente, quanta bellezza per un posto che pochi conoscono, prepararsi allo

straordinario! Abbiamo bisogno solo di Positano, in Costiera Amalfitana, da visitare.

Visiterete anche gli splendidi borghi affacciati sul mare e sull'antica città di Pompei,

prima di tornare a Roma, la "Città Eterna".

 

1 ° giorno: benvenuto a Roma!

2 ° giorno: da Roma a Cassino km257 / miglia 160

Highlights: altipiani di Arcinazzo, monti Simbruini, Montecassino

3 ° giorno: da Cassino a Matera km 318 / miglia 198

Highlights: ss90, le Murge, Gravina di Puglia

4 ° giorno: da Matera a Maratea km 268 / miglia 166

Highlights: ss7, Dolomiti Lucane, Accettura, Sinnica, Maratea

5 ° giorno: da Maratea a Positano km 270 / miglia 168

Highlights: ss18, Parco Nazionale Cilento, Acciaroli, Caseificio Di Lascio

6 ° giorno: Positano Loop Pompei km 117 / miles 73

In evidenza: Pompei

7 ° giorno: da Positano a Roma km 359 / miglia 223

In evidenza: la penisola sorrentina

8 ° giorno: arrivederci!

In evidenza: Roma

 

Termini e condizioni

Incluso nel prezzo di un tour autoguidato:

Tutti i pernottamenti (bellissimi hotel con un tocco regionale) durante l'intero

tour con colazione

Nuovo modello di moto completamente equipaggiato con 3 valigie

Un GPS Garmin, pre-caricato con le rotte quotidiane, punti di interesse e

highlinghts

Mappe Michelin evidenziate con il percorso

Briefing di benvenuto degli esperti di HP MOTORRAD TRAVEL per esaminare

tutti gli aspetti del tuo tour

Roadbook HP MOTORRAD TRAVEL con consigli di sicurezza, itinerario,

informazioni turistiche / attrazioni, hotel prenotati e lista dei ristoranti

consigliati

Assicurazione moto a copertura totale
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Assistenza telefonica 24 ore su 24 da HP MOTORRAD TRAVEL in caso di

domande

NOLEGGIO HP MOTORRAD 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Simpatico gadget HP MOTORRAD TRAVEL

Servizi non inclusi:

tutti i servizi non menzionati come: biglietto aereo, pranzi, carburante,

bevande, pedaggi, spese personali e mance;

 

Servizi opzionali:

trasferimenti aeroportuali;

servizi aggiuntivi prima o dopo il tour su richiesta (ad esempio pernottamenti

extra, altri tour in Italia, ecc.);

accessori per moto (caschi, abbigliamento, guanti, ecc.)

assistenza per l'assicurazione di viaggio (centro operativo 24 ore su 24 e

spese mediche) per gli stranieri che viaggiano in Italia e nei paesi dell'area

Schengen. La polizza vale anche per ottenere una visto per entrare in Italia.

assicurazione per l'annullamento del viaggio;

riduzione deducibile opzionale sull'assicurazione moto inclusa.

 

 Best Southern Italy and Amalfi Coast - Self Guided
8 days/7 nights (6 riding days)

Month suggested to
travel

March to October 

MOTORCYCLE CATEGORY Sharing double room
riding solo/prices from

Single room
supplement/Prices from

Passenger supplement/
Prices from

1 BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 2.350,00 € 600,00 € 1.700,00

2 BMW F850 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800– BMW F900XR– MOTO GUZZI
V85TT

€ 2.550,00 € 600,00 € 1.700,00

3 BMW R1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERMOTARD 950 - DUCATI
MULTISTRADA 950/V2 – DUCATI SUPERSPORT

€ 2.750,00 € 600,00 € 1.700,00

4 BMW R1200/1250GS ADV - BMW R1200/1250RT –
BMW S1000XR – DUCATI MONSTER 1200

€ 2.800,00 € 600,00 € 1.700,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 2.900,00 € 600,00 € 1.700,00

6 BMW K1600 GTL - HARLEY-DAVIDSON MODELS:
ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE

€ 3.100,00 € 600,00 € 1.700,00
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