Tour guidato

Alla scoperta della
Toscana e dell’Umbria
1.500 km / 933 mi

11 giorni

Date programmate
31 Marzo 2023 >> 09 Aprile 2023
28 Aprile 2023 >> 07 Maggio 2023
22 Settembre 2023 >> 01 Ottobre 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

Alla scoperta della Toscana e dell’Umbria

Questo tour è un concentrato di storia, giacché visiteremo alcune delle meraviglie
italiane, famose mondialmente, e meta di tanto turismo internazionale. Entreremo
nel cuore della bella regione della Toscana, e conosceremo l’Umbria, meno famosa,
ma altrettanto interessante, e la Repubblica indipendente di San Marino, Repubblica
più antica del mondo. Inoltre, avremo la possibilità di guidare su strade molto belle.
A partire da
3.140,00



Partenza
Milano

Arrivo


Abilità
Facile / Medio



Km / Miglia


giorni
11

Roma

1.500



Ore di guida al giorno


3-5
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Num. minimo partecipanti

Strade turistiche

8



95



Strade difficili
5



Prezzi
Modelli

Condivisione della
stanza in solitaria

Supplemento stanza
singola

Supplemento
passeggero

BMW - G310GS

€ 3.140,00

€ 540,00

€ 2.475,00

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

€ 3.530,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - F750GS
BMW - F800GT
BMW - F850GS
Ducati - DUCATI
MONSTER 797
Ducati - DUCATI
MULTISTRADA 950
Ducati - SCRAMBLER
800
Moto Guzzi - V85TT

€ 3.620,00

€ 540,00

€ 2.475,00

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

€ 3.820,00

€ 540,00

€ 2.475,00

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

€ 3.900,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - K1600GTL
Harley Davidson ELECTRA GLIDE
Moto Guzzi CALIFORNIA

€ 4.265,00

€ 540,00

€ 2.475,00

Dettagli
Alla scoperta della Toscana e dell’Umbria
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Giorno 1: Arrivo a Milano, ed è preferibile arrivare all'aeroporto di Linate, più vicino
alla città, rispetto a Orio al Serio e Malpensa, dove abbiamo il nostro Hotel.
Raccomandabile visitare il centro della città, con il maestoso Duomo. La sera ci
riuniremo per conoscere il gruppo e goderci la cena di benvenuto.
Giorno 2: Ritiriamo le moto dopo aver espletato le formalità dell'affitto, entreremo in
autostrada, verso il sud e nel pomeriggio arriveremo a Lucca. In questa città ci sono
le mura medievali perfettamente conservate, e vale la pena affittare una bici per
fare un giro.
Distanza percorsa della giornata: 300 Km / 186 Miles
Tempo di guida: 3 ½ ore
Giorno 3: Partiremo da Lucca, e in poco tempo raggiungeremo Pisa, dove
ovviamente vedremo il Prato dei Miracoli, dove risalta la famosissima torre
pendente. Dopo aver fatto un piacevole percorso ammirando queste bellezze,
torneremo sulle nostre moto, visitando altri borghi come la bellissima San
Gimignano, il paese delle torri, che nel Medio Evo rappresentavano potere
economico. In serata arriveremo finalmente a Firenze, culla del Rinascimento.
Distanza percorsa della giornata: 200 Km / 124 Miles
Tempo di guida: 3 ½ ore
Giorno 4: Dedicheremo l’intera giornata a scoprire gli angoli più belli di questa
splendida città, piena di monumenti, storia ed opere d'arte. Certamente il tempo
non sarà sufficiente per visitare tutto, e sicuramente in futuro ritorneremo.
Giorno 5: Saluteremo Firenze, e tramite gradevoli strade che attraversano la bella
campagna toscana, arriveremo a San Marino, uno dei due stati che si trova
all'interno del territorio italiano, oltre al Vaticano. Dal monte Titano, dove si trova San
Marino, si gode un bellissimo panorama, che arriva fino al mare Adriatico, e a tutta
la riviera romagnola. Il centro della città ci trasporta nell’epoca del Medio Evo, ed è
obbligatorio percorrere il sentiero che collega le tre torri.
Distanza percorsa della giornata: 250 Km / 155 Miles
Tempo di guida: 5 ore
Giorno 6: Dopo aver vissuto questa bella esperienza, ci dirigiamo verso Urbino,
patria del pittore Raffaello Sanzio, poi arriviamo a Gubbio, e ritorniamo in Toscana,
nella bella città di Siena, antica rivale di Firenze.
Distanza percorsa della giornata: 240 Km / 150 Miles
Tempo di guida: 4 ore
Giorno 7: Dedichiamo il giorno per conoscere Siena. In questa città si svolge, due
volte all'anno, il famoso Palio. Nella bellissima Piazza del Popolo, sovrastata
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dall’elegante torre del Mangia, si ricopre il selciato con un abbondante strato di
terra, sopra la quale corrono i cavalli montati a pelo, senza sella, da abili fantini. Le
contrade della città si contendono la vittoria in questa folle corsa, che suscita
entusiasmi incontenibili tra gli abitanti del luogo. Visiteremo gli angoli più belli della
città
Giorno 8: Ritorniamo in sella alle nostre moto per andare alla scoperta di nuovi
borghi antichi e bellissimi. Cosa non difficile da queste parti. Faremo la strada delle
Crete, godendo di panorami spettacolari sulle belle colline toscane, coi suoi tipici
cipressi che si stagliano all'orizzonte, poi andremo verso il lago Trasimeno, in Umbria,
arriveremo finalmente a Perugia, capoluogo della regione.
Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 112 Miles
Tempo di guida: 4 ore
Giorno 9: Da Perugia continuiamo la scoperta di questa bellissima regione umbra:
raggiungeremo Assisi, Terni, nei cui pressi si trova la Cascata delle Marmore, la più
alta d'Italia, arriveremo quindi a Orvieto, dove potremo vedere la bellissima facciata
del Duomo.
Distanza percorsa della giornata: 180 Km / 112 Miles
Tempo di guida: 4 ore
Giorno 10: È l'ultimo giorno del nostro spettacolare viaggio attraverso il centro Italia,
lasceremo Orvieto, andremo a Civita di Bagnoregio, per conoscere un borgo
incredibile, che si trova su un cucuzzolo una volta isolato, ed unito, oggigiorno
tramite un ardito viadotto. Vedremo il lago vulcanico di Bolsena, finche'
raggiungeremo la città eterna, Roma, capitale d'Italia dove finisce il nostro viaggio e
dove consegneremo le nostre moto. In serata celebreremo il nostro tour con la cena
di commiato.
Distanza percorsa della giornata: 150 Km / 93 Miles
Tempo di guida: 3 ore
Vale la pena trattenersi uno o due giorni in più per conoscere la città eterna,
anch'essa piena di meraviglie archeologiche.
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
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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.

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.
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POLITICA DI CANCELLAZIONE:
Fino a 20 giorni prima dell'inizio del tour, HP Motorrad tratterrà l'80%
dell'importo 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.
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