DATE DI PARTENZA: 17 Settembre

RAID
ADV.

DURATA:

8 gg / 7 nt

PERCORRENZA:

Tot. 1250 Km

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ....... EURO

EUROPA
OFF
ROAD

PASS.
VEIC.ORG.
MOTO
MOTO
NOLO

Pilota moto ............................................................ 1070

Trans-Pirenei

52

Supplementi:
Gruppo inferiore a 10 (minimo 8) .............................. 150

Off Road
Un viaggio itinerante attraverso i Pirenei dal Mediterraneo all’Atlantico adatto a bilicilindrici e
mono che attraversa i Pirenei partendo da Barcellona fino a San Sebastian per un totale di
1250 Km.
Arrivo il sabato nel primo pomeriggio a Barcellona in un comodo albergo vicino all'aereoporto
internazionale della città, dove vi aspetteremo
con le moto già a terra pronte per partire l'indomani. Serata in giro per l'allegra città gustando una buona paella nella centralissima
rambla di Barcellona.

Programma

AEREO

HONDARRIBIA

1° g: ITALIA - BARCELLONA
2° g: BARCELLONA - LA MOLINA (km 250 / 50
% asfalto) - Partiamo alle 8.00 per raggiungere
il primo percorso fuoristrada dopo aver attraversato la grande metropoli spagnola, puntando
verso i Pirenei a nord. Pranzo in una osteria per
poi salire in quota e arrivare alla Molina, famosa
stazione sciistica dove pernotteremo.
3° g: LA MOLINA - ANDORRA (Km 170 / 50%
asfalto) - Percorriamo sterrati in alta quota e

sottobosco fino ad arrivare al
Pico Negro, dove ammiriamo
il vasto panorama della valle
di Andorra da un'altezza di
2600 metri. Arrivo nel tardo
pomeriggio ad Andorra.
4° g: ANDORRA - LA VIELHA
MIJARAN (Km 210 / 10% asfalto) - Partenza ore
8.00. I primi 16 chilometri di asfalto e poi di
sterrato su una via a 1600 metri di altezza con
la sensazione di volare su un panorama mozzafiato. Dopo un pic-nic affrontiamo la Valle di
Aran con lunghi sottoboschi , ampie valli verdi
e panorami a perdita d'occhio. Arrivo nella nota
stazione invernale e pernottamento.
5° g: LA VIELHA MIJARAN -TORLA (km 200 /
80% asfalto) - Partenza alle ore 9.00. Appena
usciti dal villaggio inizieremo subito uno sterrato
salendo di nuovo in quota. In questa giornata di
viaggio siamo nel cuore dei Pirenei, affrontiamo
nel pomeriggio il parco della Ordesa. Durante la
salita sosteremo negli svariati mirador per ammirare i vertiginosi panorami. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Torla, caratteristico paesino in pietra dove troveremo un accogliente hotel.

OCHAGAVÌA

Nolo moto suzuki DRZ 400 (cauzione € 500) ........ 400

TORLA

Camera singola ....................................................... 180
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasporto delle moto A/R Genova ...Barcellona
• 7 notti in Hotel o bungalow in doppia con colazione
• 1 guida in moto testa del gruppo

BARCELLONA

6° g: TORLA - OCHAGAVIA (km 180 / 60%
asfalto) - Giornata mista fra duro sterrato e riposante asfalto sempre immersi tra pittoreschi
panorami. Arrivo a Ochagavia dove lungo il
fiume ci aspetta un campeggio con caratteristici
bungalow.
7° g: OCHAGAYA - HONDARRIBIA (km 190 /
50% fuoristrada) - Scendiamo di quota fino ad
arrivare sull'Atlantico. Obbligatorio un bagno rigenerante dopo tutti i chilometri percorsi.
8° g: HONDARRIBIA - ITALIA
Voli da Bilbao oppure da Santander da dove
parte la compagnia low cost Ryanair. Al mattino
l'organizzazione caricherà le moto sul
carrello/furgone in direzione Barcellona per l'imbarco serale con destinazione Genova. I partecipanti in possesso di una moto bicilindrica
potranno rientrare via terra con il loro mezzo.

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=176&cl=1&ct=0&lv=0&pc=2#titolo

• Mezzo appoggio trasporto bagagli e assistenza meccanica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione assistenza medica, bagaglio e annullamento (vedi dettaglio a pag. 62-63)
• Quota di iscrizione (obbligatoria)
• Volo aereo
• Trasferimenti Apt Htl e viceversa
• Pranzi e cene
• Carburante alle moto
• Vini e consumi extra
• Tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”
NUMERO DI PARTECIPANTI MIN
10

MAX
12

