DATE DI PARTENZA: 15 Aprile
10 Giugno
DURATA:

4 gg / 3 nt

PERCORRENZA:

Tot. 880 Km

EXP
GOLD

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ........ EURO
Pilota moto .......................................................... 690
Passeggero ......................................................... 590
Supplementi:
Camera singola ......................................... su richiesta
Camera con vista (superior)..................................... 60
Pacchetto benessere.................................. su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
• Assitente tecnico italiano
• Furgone appoggio
• Guida in moto durante il 3° giorno
• 3 pernottamenti in alberghi 4*
• 3 prime colazioni e 3 cene
• Ingressi alle saune e piscine
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione assistenza medica, bagaglio e annullamento (vedi dettaglio a pag. 62-63)
• Quota di iscrizione (obbligatoria)
• Carburante per le moto
• Bevande
• Tutto quanto non specificato ne "La quota comprende"
NUMERO DI PARTECIPANTI

MIN
9

Slovenia
Un we per singoli ma anche e soprattutto per
coppie, coccole a non finire nei centri benessere
scelti e possibilità di dedicare più tempo al relax
che alla moto.
Abbiamo studiato e percorso per voi le strade
più interessanti componendo un itinerario che
unisce all’aspetto della guida, quello ludico di
centri benessere e alcune interessanti visite.
La Slovenia è bellissima e ci riserva molte sorprese e belle strade da percorrere con fondi
buoni e discreti e poco traffico.
È possibile acquistare il pacchetto con furgone
appoggio e guida in moto oppure fuori dalla date
da noi programmate è possibile anche i soli
hotel e l’itinerario per date a scelta.

Programma

ITINERARIO SU GPS ZUMO: € 50,00

ON THE
ROAD

Curve e benessere

MAX
20

PACCHETTO SENZA ASSISTENZA
prenotazione hotel: € 450,00 p.p. in doppia

EUROPA

1° g: PALMANOVA - LASKO (Km 220)
Ore 14.00 appuntamento a Palmanova, entriamo in Slovenia per Nova Gorica, poco dopo
lasciamo le strade principali e attraverso un dedalo di strade secondarie ma sempre con un
buon manto stradale, curva dopo curva, paesino

BLED

dopo paesino arriviamo
CIVIDALE
a Lasko, il nostro spa
hotel ci aspetta.
2° g: LASKO - BLED
PALMANOVA
(Km 250)
Partenza comoda per
dare del tempo a chi
eventualmente avesse prenotato un massaggio
mattutino, partenza su strade meravigliose, piccoli paesi, castelli e paesaggi a non finire. Metteremo anche le ruote in territorio Austriaco per
attraversare un bel passo, pausa pranzo nel
centro storico della bella Ljubljana, intriso di monumenti suggestivi. I famosi ponti: dei Macellai,
dei Calzolai, il ponte del Drago e il Triplo ponte,
il Parco Tivoli, il Castello, non a caso questa città
viene chiamata la piccola Praga. Dopo pranzo
ancora bei percorsi fino alla cittadina di Bled
posta sulle rive del pittoresco lago, una cornice
di eccezione per il nostro spa hotel.
3° g: BLED - BLED (Km 260)
Possibilità di relax nella bellissima spa, e/o giro
circolare con ritorno a Bled, la decisione sarà
lasciata al momento anche in base al meteo.
Nel caso del giro saranno strade quasi comple-

LUBIANA

LASKO

PASS.
VEIC.ORG.
MOTO

tamente all’interno del Triglav National Park,
passando per Kranjska Gora e Tolmin incluso il
Mangart Pass andata e ritorno dove vi sembrerà
di volare... E per chi vuole fare un salto in città
Villach in Austria dista appena 50 km.
4° g: BLED-CIVEDALE DEL FRIULI (Km 140/170)
Partenza comoda, ma ciascuno può decidere
l’orario più congeniale in base alla destinazione
finale, percorso ancora all’interno del parco Triglav con visita al lago di Bohinjsko e uscita dalla
Slovenia con possibilità di scelta tra due strade,
una più bella dell’altra! Sosta caffè e saluti a
Civedale.

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=159&cl=1&ct=0&lv=0&pc=1#titolo
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