
Tour guidato

Sfidando i Pirenei

1.760 km / 1.094 mi 13 giorni

Date programmate

11 Agosto 2023 >> 24 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


Sfidando i Pirenei

Questo tour ci porterà a conoscere la catena montuosa che separa la Spagna dalla

Francia, e ci offre passi molto avvincenti, e strade divertenti, oltre ad offrirci anche

punti di interesse culturale nella città medievale di Carcassonne. Un viaggio che

vale certamente la pena, per conoscere la cultura spagnola e quella francese.

Nazioni vicine, però molto differenti. Transiteremo per passi di montagna resi famosi

dal Tour de France, che ci appassioneranno lungo le salite.

A partire da

  4.120,00 

Partenza

  Barcellona 

Arrivo

  Barcellona 

Abilità

  Facile / Medio 

Km / Miglia

  1.760 

giorni

  13 

Ore di guida al giorno

  3 - 5 

Num. minimo partecipanti

  8 

Strade turistiche

  80 
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Strade difficili

  20 

Prezzi

Modelli Condivisione della

stanza in solitaria

Supplemento stanza

singola

Supplemento

passeggero

BMW - G310GS € 4.120,00 € 780,00 € 3.850,00

BMW - C400GT

BMW - C650GT

BMW - F800R

Moto Guzzi - V7

€ 4.630,00 € 780,00 € 3.850,00

Moto Guzzi - V85TT

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

BMW - F850GS

BMW - F800GT

BMW - F750GS

€ 4.740,00 € 780,00 € 3.850,00

BMW - R1250GS

BMW - R1250R

BMW - R1250RS

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 4.980,00 € 780,00 € 3.850,00

BMW - R1250GS ADV

BMW - R1250RT

BMW - S1000XR

Ducati - DIAVEL

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

€ 5.100,00 € 780,00 € 2.750,00

BMW - K1600GTL

Harley Davidson -

ELECTRA GLIDE

Moto Guzzi -

CALIFORNIA

€ 5.550,00 € 780,00 € 2.750,00

Dettagli

Sfidando i Pirenei

Giorno 1: Arrivo alla cosmopolita e moderna città di Barcellona, dove si trova il

nostro Hotel. Qui conosceremo i restanti partecipanti al viaggio, che

approfondiremo in una breve riunione, per poi gustarci la cena di benvenuto.
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Giorno 2: Ritiriamo le moto e cominciamo il nostro bel viaggio. Da Barcellona

andremo verso le montagne, percorrendo una strada molto divertente che ci

permetterà di raggiungere il Principato di Andorra, un piccolo stato indipendente in

territorio spagnolo, nei cui pressi ci fermeremo per la notte.

Distanza percorsa della giornata: 220 Km / 138 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 3: Ripartiamo da Andorra viaggiando su strade spassose, che ci offriranno

panorami molto gradevoli alla vista. Entriamo in Francia, e poco a poco le

montagne lasciano spazio alla verde pianura. Arriveremo a Carcassonne, città

medievale molto ben conservata.

Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 113 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 4: Dedicheremo la giornata a visitare questa amabile cittadella, che ci

riporterà indietro nel tempo, e sarà piacevole scoprirne gli angoli più caratteristici.

La sua posizione strategica l'ha resa importante come presidio militare fin dai tempi

dei romani, in quanto permetteva controllare il transito verso i Pirenei e quindi la

Spagna, ed è stata spesso partecipe di cruente guerre di spartizione.

Giorno 5: Partiremo da Carcassonne e percorreremo strade tranquille immerse in

una verdeggiante e silenziosa campagna. Arriveremo nel pomeriggio a Tarbes,

città storica che deve il nome, secondo un’antica leggenda, ad una regina di Etiopia,

che la fondò per sfuggire ad un amore non corrisposto. Qui alloggeremo per la

notte.

Distanza percorsa della giornata: 240 Km / 150 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 6: Da Tarbes ci recheremo a Lourdes, città molto famosa per i prodigi

religiosi. Ci avvicineremo quindi alla frontiera con la Spagna, attraverseremo il

bellissimo passo del Col de la Pierre, un paesaggio surreale, fra cime molto pietrose.

Raggiungeremo quindi Epinal, attraverso divertenti strade tortuose, e ci fermeremo

per pernottare.

Distanza percorsa della giornata: 210 Km / 131 Miles

Tempo di guida: 5 ore

Giorno 7: Oggi rientreremo in Francia, transitando per Roncisvalle. Da qui comincia

uno dei tanti percorsi del famoso Cammino di Santiago di Compostela, e

certamente vedremo pellegrini iniziare la loro avventura a piedi, lunga più di 800

chilometri! Successivamente raggiungeremo la costa del golfo di Biscaglia, e

finalmente arriveremo alla meravigliosa San Sebastian, tramite panoramiche

strade di montagna, dove soggiorneremo per la notte.
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Distanza percorsa della giornata: 140 Km / 88 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 8: Giornata dedicata a visitare San Sebastian, dove avremo modo di scoprire

gli angoli più caratteristici. Un fatto curioso è che in questa città alloggia il più alto

numero di ristoranti stellati! La cucina Basca è realmente molto gustosa. 

Giorno 9: Dopo esserci riposati, riprendiamo il nostro cammino, verso la città di

Pamplona, dove si effettua, ogni anno, il famoso “encierro”, con le pazze corse della

gente venuta da tutto il mondo, inseguita dai tori. Avremo il pomeriggio per visitare

questa curiosa città ed avere una sosta golosa in uno dei tanti bar, famosi per le

tapas.

Distanza percorsa della giornata: 100 Km / 63 Miles

Tempo di guida: 2 ore

Giorno 10: Da Pamplona, riprendiamo la via dei Pirenei, infilandoci lungo le valli e

divertendoci con le tante curve che troveremo. Arriveremo a Biescas, dopo

chilometri di spasso, e qui pernotteremo.

Distanza percorsa della giornata: 210 Km / 132 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Giorno 11: Oggi sarà un'altra giornata di guida piacevole nel pieno dei Pirenei, un

percorso impegnativo che ci divertirà tantissimo. Arriveremo quindi in un'altra

graziosa località, Caldes de Boi, dove ci attende il nostro hotel.

Distanza percorsa della giornata: 170 Km / 106 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 12: Partiremo verso il sud, e poco a poco le montagne diventeranno dolci

colline. Arriveremo nel pomeriggio a Cardona, interessante cittadella nel cui castello

alloggeremo per la notte.

Distanza percorsa della giornata: 190 Km / 119 Miles

Tempo di guida: 3 ore

Giorno 13: Siamo ormai alla fine del nostro tour, e ci orienteremo in direzione di

Barcellona. Raggiungeremo Montserrat, una rocca impressionante che domina

l'intera vallata ai suoi piedi. Da qui il panorama è veramente molto suggestivo.

Arriveremo quindi a Barcellona nel pomeriggio, per consegnare le moto all'agenzia.

Nella serata ci ritroveremo per fare la nostra cena di commiato, dove sicuramente

rivivremo i momenti più belli del nostro tour appena concluso.

Distanza percorsa della giornata: 100 Km / 63 Miles
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Tempo di guida: 2 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.

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.
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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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