DATE DI PARTENZA: 2 Giugno

EXP

8 Settembre
DURATA:

4 gg / 3 nt (Fly)

ADV.

6 gg / 5 nt (Via terra)
PERCORRENZA:

Tot. 520 Km - 450 km Off Road

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ....... EURO
Pilota moto .............................................................. 590
Passeggero veicolo organizzazione.......................... 620
Supplementi:
Camera singola in hotel ........................................... 70

Week-End in Romania

OFF
ROAD

Romania Enduro
MEDIAS

Noleggio moto (cauzione € 300) ............................. 250

Per enduro leggere.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti aeroporto Htl e viceversa
• Trasporto moto Italia Albania e ritorno
• 3 pernottamenti in hotel 3 e 4 stelle con sistemazione
in camera doppia
• Trattamento di 1/2 pensione (prima colaz. e cena) durante il tour

Un tuffo nella Romania più vera da giovedì a domenica, una immensa natura incontaminata a
cavallo della tua moto da enduro. Trasporto
moto, auto/furgone appoggio, assistente italiano, guida in moto, volo aereo senza bagagli,
quelli li trasportiamo noi.

• Assistente tecnico italiano
• Assistenza logistica, meccanica e 1° soccorso medico,
• Trasporto bagagli e benzina supplementare per i motociclisti

L’assistenza partirà da Terni e farà il tragitto fino
in Romania via terra, quindi risulterà abbastanza
agevole il ritiro delle moto lungo il percorso e la
relativa riconsegna.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione assistenza medica, bagaglio e annullamento (vedi dettaglio a pag. 62-63)
• Quota di iscrizione (obbligatoria)

Programma

• Volo aereo
• I pranzi al sacco o in ristorantini e le bevande
• Il carburante
• Tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”
NUMERO DI PARTECIPANTI MIN
6

MAX
12

ROMANIA

CLUJ-NAPOCA

Giovedì: partenza con volo low cost da Milano
ed arrivo a CLUJ NAPOCA, sarete attesi all’aeroporto, trasferimento di 160 km circa fino a
Sibiu, arrivo in hotel, brindisi di benvenuto, ritiro
dei bagagli e sistemazione nelle camere. Possibile partenza da Roma con volo su TIMISOARA
e transfer.

Venerdì: (km 160 circa / 150 Off) partenza al
mattino per un entusiasmante percorso enduro
di circa 160 km, ma all’occorrenza potremo allungare o accorciare il percorso, l’area intorno
a SIBIU è un vero paradiso del fuoristrada. Rientro e serata a disposizione, notte in hotel.
Sabato: (km 240 circa / 190 Off) colazione e
partenza, per la lunga tappa che ci riporta a
CLUJ NAPOCA attraverso il cuore della Transilvania, piccoli paesini,
sterrati veloci e tratti impegnativi.
Domenica: (km 120
circa / 100 Off) partenza
alle ore 7 per un bellissimo giro di 3 ore circa
sui monti APUSENI, rientro a CLUJ, doccia e trasferimento in aeroporto
per il volo di rientro su
Milano o Roma.

SIBIU

PASS.
VEIC.ORG.
MOTO
MOTO
NOLO

TERRESTRE

AEREO

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=179&cl=1&ct=0&lv=0&pc=2#titolo

55

