Toscana e isola d'Elba in moto
7 giorni/ 6 notti
Toscana e isola d’Elba... il titolo parla da solo!
Per questa settimana, la ricetta è semplice: prendete della tranquillità, del sole, una manciata di spiagge da sogno, un pizzico
di città d’arte, condite con gastronomia e vini del Chianti... e il gioco è fatto! Una vacanza indimenticabile in una cornice unica.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Lucca-Piombino
Partendo da Lucca, dopo 25 km fate scalo a Pisa per ammirare Piazza dei Miracoli: niente è meglio della vista della famosa
torre per iniziare il viaggio!
Prendete poi la direzione sud, verso le colline, e dopo 15 minuti vi ritrovate in una piacevole strada di campagna che vi
conduce fino a Volterra. Fermatevi a visitare questa splendida cittadina, che dalla cima della collina domina tutto il territorio
circostante. Passate Saline di Volterra, Bibbona, San Vincenzo, fino a Piombino, la vostra tappa della sera.
Circa 145 km
Notte in hotel 3* a Piombino.

Giorno 2 - Arrivo sull'isola
Dal porto di Piombino (a 5 minuti dall’hotel) prendete il traghetto per l’isola d’Elba.
Da Portoferraio, l’itinerario inizia su una strada leggermente montuosa, per poi discendere costeggiando il mare e i diversi
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paesini costieri. Se il cielo è limpido, è possibile intravedere anche Pianosa, Capraia e Montecristo.
Una bellissima giornata di moto, in cui potrete ammirare paesaggi mozzafiato, spiagge da cartolina, paesini pittoreschi...
un’isola magica!
Circa 115 km
Notte in hotel 2* sul mare nei pressi di Portoferraio.
(Il traghetto per l’isola d’Elba può essere cancellato in caso di maltempo)

Giorno 3 - Una giornata all'Elba
Dopo colazione, avete tutta la giornata per partire all’avventura! L’isola può sembrare piccola ma offre infinite possibilità:
visitare una delle altre isole dell’arcipelago, cimentarsi in un trekking in montagna, fare immersioni nei fondali incontaminati,
rilassarsi con del golf, passeggiare per i paesini o semplicemente rilassarsi in piscina o in spiaggia.
Notte in hotel 2* sul mare.
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Giorno 4 - Meravigliosa Siena
La vostra giornata inizia presto: 10 minuti per raggiungere il porto di Portoferraio e poi un’ora di traversata fino a Piombino.
Una volta arrivati, l’itinerario vi porterà nel vivo della vacanza, tra le colline toscane. La strada è sinuosa e le curve non
mancano!
Godetevi il paesaggio fino ad arrivare alle porte di Siena: potete parcheggiare la moto al sicuro all’hotel e partire a piedi alla
scoperta del centro storico della città.
Circa 150 km
Notte in hotel 3* a Siena.
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Giorno 5 - Firenze e il Chianti
In sella, vi aspetta la culla del Rinascimento!
Ma non bruciamo le tappe: prima di arrivare a Firenze potrete ammirare la bellezza del paesaggio tipico del Chianti, un
territorio unico in cui perdersi tra vigneti, colline, uliveti... Lasciatevi affascinare da questa terra magica!
L’itinerario è un po’ più corto degli altri, per lasciarvi il tempo di visitare Firenze in tutta tranquillità.
Circa 100 km
Notte in hotel 3* a Firenze.

Giorno 6 - Firenze-Lucca
Giornata sulle tracce di Leonardo da Vinci: passerete per il paese natale del genio toscano, ma vi godrete anche il paesaggio
fatto di colline, cipressi, vigne...
Una tappa rilassante fino a Lucca, famosa per le sue mura. Visitate il centro storico a piedi e provate uno dei tanti ristoranti
tipici che offre la città... non ve ne pentirete!
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Circa 140 km
Notte in hotel 2* a Lucca.

Giorno 7 - The end
Fine della vostra vacanza dopo la colazione in hotel.
(Contattateci se volete aggiungere un’ulteriore notte al vostro soggiorno)

Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 519 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento camera singola : 160 Euro per persona.
Supplemento partenze luglio e agosto : 100 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Notti in hotel 2* e 3* in camera doppia con colazione inclusa, biglietti del traghetto andata e ritorno per l'isola d'Elba, dossier di
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viaggio completo di mappe con itinerario tracciato e road-book.
NON INCLUSO NEL PREZZO
Trasferte non previste nel programma, pasti (tranne le colazioni che sono incluse), bevande, noleggio moto, eventuali
riparazioni, ingressi a siti di interesse, attività opzionali al programma e spese personali aggiuntive.
SISTEMAZIONE
Sei notti in hotel 2* e 3* in camera doppia.
DIMENSIONE DEL GRUPPO
Minimo 2 persone
PARTENZE
Da inizio aprile a fine ottobre
PARTENZA
Pisa o Lucca

DISPERSIONE
Lucca
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