Nel cuore dell'Italia: Toscana, Emilia e Liguria in moto
8 giorni/ 7 notti
Una settimana da sogno nel cuore dell’Italia: la città fortificata di Lucca, la torre di Pisa, l’isola d’Elba, la magica Siena, il
Chianti, Firenze, la bellissima Bologna, le Alpi Apuane e il parco delle Cinque Terre... tutto questo in sella alla vostra moto, per
una vacanza che mette insieme il più bei luoghi del centro dell’Italia. Un consiglio: non scordate gli occhiali da sole!

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Terra e mare
Che partiate da Lucca o Pisa, la prima tappa è 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 - L'isola d'Elba
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 3* sul mare.
(Il traghetto per l’isola d’Elba può essere cancellato in caso di maltempo)

Giorno 3 - 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.

Pagina 2 di 7 - Copyright EUROPE ACTIVE - 28 Febbraio 2020
europe-active.it
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Telefono: +33 495 444 967
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Giorno 4 - 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.
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Giorno 5 - Bologna
Dopo la torre di Pisa, le spiagge dell’isola d’Elba, la magia di Siena e del Chianti, le bellezze di Firenze… pensavate di aver
visto tutto? Le sorprese non sono ancora finite!
Oggi vi dirigete verso Bologna, attraverso un itinerario in moto che sale tra le colline fino a più di 900m d’altitudine, per poi
scendere dolcemente verso la vostra tappa della sera.
A Bologna, antichissima città universitaria ricca di cultura e monumenti, non perdetevi Piazza Maggiore, la basilica di San
Petronio, la fontana del Nettuno, le torri medievali... E’ la terza meraviglia architettonica della vostra vacanza!
Circa 140 km
Notte in hotel 3* a Bologna.

Giorno 6 - Le Alpi Apuane
Dopo le grandi città, è giunta l’ora di esplorare le vette delle Alpi Apuane.
L’itinerario regala curve e paesaggi mozzafiato, e sarà particolarmente gradito ai motociclisti che amano le strade di
montagna. Provare per credere!
La sera avrete tempo per rilassarvi a bordo piscina in hotel.
Circa 140 km
Notte in hotel 3* con piscina a Castelnuovo in Garfagnana.
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Giorno 7 - Il parco delle Cinque Terre
Quest’ultima giornata si prospetta magnifica!
Lasciate le montagne e i pittoreschi paesini della Garfagnana per discendere verso il golfo dei Poeti: da La Spezia, percorrete
una meravigliosa strada panoramica con vista sul golfo, davvero imperdibile!
I paesaggi mozzafiato non mancano, e arrivando alle Cinque Terre potrete ammirare l’acqua turchese, le terrazze a picco sul
mare, i paesi variopinti incastonati nella roccia... un piccolo angolo di paradiso per concludere in bellezza la vostra avventura.
Circa 110 km
Notte in hotel 3* a Riomaggiore.

Giorno 8 - The end
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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 770 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento camera singola : 180 Euro per persona.
Supplemento partenze luglio e agosto : 75 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamenti in hotel 3* in camera doppia, colazioni, biglietti del traghetto andata e ritorno per l'isola d'Elba, dossier di 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.
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Distanza massima giornaliera: circa 160 km.
SISTEMAZIONE
Sette notti in hotel 3* in camera doppia.
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DIMENSIONE DEL GRUPPO
Minimo 2 persone
PARTENZE
Da aprile a inizio novembre
PARTENZA
Pisa o Lucca

DISPERSIONE
Cinque Terre
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