IRLANDA

Wild Atlantic Way

8
giorni

22 - 29

SETTEMBRE

viaggio
di gruppo

Scopri la meravigliosa WILD ATLANTIC WAY, una delle strade più
belle per i motociclisti, con Lemonrock e I Viaggi di Mototurismo.

P

ercorrendo la Wild Atlantic Way, la strada costiera più lunga al
mondo, godrai di chilometri di curve, di paesaggi incantevoli, di luoghi
d’interesse naturale e storico, immerso nella rilassante e accogliente
atmosfera della vita irlandese. Ogni giorno una nuova destinazione
con pernottamento in Bed & Breakfast e hotel 3 e 4 stelle.
Il tour include la presenza di una guida dello staff I Viaggi di
Mototurismo e l’utilizzo di moto BMW a noleggio.

PREZZI
Due persone/una moto/stanza doppia = € 1.870 + volo (per persona)
Una persona/una moto/stanza doppia = € 2.740 + volo (per persona)
Una persona/una moto/stanza singola = € 2.860 + volo (per persona)
LE QUOTE COMPRENDONO
•
Benzina
•
Moto BMW con chilometraggio illimitato, dotata di borse laterali e bauletto
•
7 pernottamenti in B&B e Hotel 3/4 stelle con colazione inclusa
•
Un accompagnatore di Mototurismo
•
Casco omologato EU (valutazione Sharp a 4 e 5 stelle) per pilota e passeggero
•
Assicurazione moto completa
•
Navigatore satellitare GPS con percorsi pre-programmati attentamente pianificati
•
Roadbook cartaceo e digitale attraverso app per smartphone
•
Trasferimento gratuito da e per l’aeroporto di Dublino
•
Deposito bagagli
•
Gadget di viaggio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
•
Volo aereo + tasse aeroportuali
•
Benzina
•
Pranzi e cene
•
Quanto non espressamente specificato

Per informazioni aggiuntive e prenotazioni scrivere a viaggi@mototurismo.it
o chiamare il numero 3318760572 (lun-ven, ore 10-18).
Sullo stesso numero è possibile contattarci anche tramite Whatsapp
La prenotazione, le quotazioni definitive, i termini e la vendita dei pacchetti di viaggio sono affidati direttamente alle Agenzie Viaggio Autorizzate.

ITINERARIO
1° GIORNO

Partenza dall’Italia con volo per Dublino

2° GIORNO

Dublino - Killarney (circa 300 km)

3° GIORNO

Killarney - Killarney, Beara (circa 200 km)

4° GIORNO

Killarney - Dingle (circa 200 km)

5° GIORNO

Dingle - Kinvara (circa 230 km)

6° GIORNO

Kinvara - Westport (circa 190 km)

7° GIORNO

Westport - Dublino (circa 270 km)

8° GIORNO

Partenza per l’Italia

