
Spagna/Portogallo 
"Penisola iberica" 

 

  
 

PARTENZA DEL 03/08/14 CONFERMATA! 
   

 

 
Giorni 16 - Km 4700 
Itinerario stradale 
Dal 19/04/14 al 04/05/14 
Dal 03/08/14 al 18/08/14 

 
RICHIEDI 
INFORMAZIONI   

 

 RICHIEDI PREVENTIVO   
 

 ISCRIVITI AL VIAGGIO   
   

Tour facile appositamente organizzato per 
tutti coloro che desiderano rimanere in 
Europa senza avventurarsi in Asia o nel 
Nord Africa. 

Il viaggio ha come punto di partenza ed 
arrivo la splendida capitale della Catalogna, 
Barcellona, dove si può giungere dall'Italia 
al seguito del mezzo di appoggio di 
MOTORIZZONTI oppure autonomamente via 
aereo (con trasporto delle moto a cura di 
MOTORIZZONTI) o via traghetto per chi 
arriva dall'Italia del Sud. Dopo aver 
attraversato il Nord della Spagna (con tappe 
a Pamplona, San Sebastian e 
Santander) si entra in Portogallo per 
visitare le sue 2 città più importanti, 
Lisbona e Porto. Quindi ritorno a 
Barcellona con sosta a Madrid, la capitale 
spagnola. 

Viaggio tranquillo su strade interessanti con 
splendidi paesaggi e città bellissime, 
particolarmente indicato per chi può 
iscriversi solo all'ultimo minuto e desidera 
fare comunque un viaggio interessante e 
appagante. 

 

 

  
 

Itinerario 
 

Giorno 1: Ritrovo a Ventimiglia. Ventimiglia - Avignone (Km 400) 
Ritrovo a Ventimiglia (verso le ore 10.30) con i partecipanti al viaggio. Trasferimento ad Avignone 
dove si giunge nel pomeriggio. 

Giorno 2: Avignone - Barcellona (Km 500) 
Arrivo a Barcellona e incontro in hotel con chi ha deciso di giungere autonomamente (via aereo o 
traghetto da Genova o Civitavecchia) nella capitale catalana (ritiro moto trasportate dal mezzo di 
appoggio MOTORIZZONTI al seguito del viaggio).   

Giorno 3: Barcellona - Pamplona (Km 480) 
Partenza dall'hotel dopo colazione per percorrere strade ed autostrade che portano direttamente nella 
bella Pamplona, la capitale della Navarra. (Tappa di media difficoltà). 

Giorno 4: Pamplona - San Sebastian (Km 120) 
Si lascia Pamplona per percorre bellissime strade montane che portano sull'Oceano Atlantico e in una 
delle più importanti città della regione basca, San Sabastian. Sistemazione in hotel e resto della 
giornata dedicata alla visita della città. Cena e pernottamento in hotel. (Tappa facile, strade belle 
anche se talvolta strette). 

Giorno 5: San Sebastian - Santander (Km 280) 
Dopo colazione si laascia l'hotel per continuare a percorrere le strade spagnole ora nelle regioni basche 
in direzione dell'Oceano Atlantico attraversando Bilbao e giungendo infine a Santander. (Tappa facile, 
strade strette, ma paesaggio unico). 

Giorno 6: Santander - Salamanca (Km 340) 
Lasciato l'estremo nord della Spagna ci si dirige decisamente verso l'interno per arrivare a Valladolid e 
poi a Salamanca dove è previsto il pernottamento. (Tappa facile, strade belle). 

Giorno 7: Salamanca - Porto (Km 350) 
Si lascia la Spagna e si entra in Portogallo. Nel pomeriggio si giunge a Porto dove si pernotta due notti 
per avere il tempo necessario a visitare a fondo questa bellissima città. (Tappa facile, strade belle). 

Giorno 8: Permanenza a Porto (Km 0) 
Intera giornata dedicata alla visita della città. 

Giorno 9: Porto - Lisbona (Km 380) 
Direzione Sud per arrivare nella sua capitale Lisbona. Anche qui pernottamento per due notti per 
visitare la città con calma. (Tappa di media difficoltà per il traffico). 



Giorno 
10: 

Permanenza a Lisbona (Km 0) 
Intera giornata dedicata alla visita della capitale portoghese. 

Giorno 
11: 

Lisbona - Badajoz (Km 250) 
Si riprende il viaggio in direzione della Spagna. Nel pomeriggio arrivo a Badajoz. (Tappa facile). 

Giorno 
12: 

Badajoz - Madrid (Km 330) 
Rapido trasferimento verso la capitale della Spagna, Madrid. Arrivo nel primo pomeriggio e 
pernottamento due notti per dedicare più tempo alla visita della città.(Tappa facile, strade belle, 
attenzione al traffico a Madrid). 

Giorno 
13: 

Permanenza a Madrid (Km 0) 
Intera giornata dedicata alla visita della capitale spagnola. 

Giorno 
14: 

Madrid - Barcellona (Km 600) 
Partenza dopo colazione da Madrid per arrivare nel pomeriggio a Barcellona, qui è possibile staccarsi 
dal gruppo per fare rientro autonomamente in Italia via traghetto o via aereo (in questo caso è anche 
possibile consegnare le moto a MOTORIZZONTI che la riporterà in Italia). (Tappa di media difficoltà 
per il numero di kilometri da percorrere anche se parte su autostrada). 

Giorno 
15: 

Barcellona - Marsiglia (Km 550) 
Partenza da da Barcellona per arrivare nel pomeriggio a Marsiglia dove è previsto i pernottamento. 
(Tappa di media difficoltà per il numero di chilometri da percorrere anche se tutti in autostrada). 

Giorno 
16: 

Marsiglia - Ventimiglia (Km 250) 
Si percorre l'ultimo tratto del viaggio che termina appena entrati in Italia a Ventimiglia. (Tappa facile).  

 

Il tour di Aprile parte il Sabato e arriva la Domenica. 
Il tour di Agosto parte la Domenica e arriva il Lunedì. 
 

Quote indicative (con 18 partecipanti) 
 

Tour completo 
Conducente: € 1740 (€ 1890 con meno di 18 partecipanti) 
Passeggero: € 1640 (€ 1790 con meno di 18 partecipanti) 
Supplementi: Camera singola € 450 
Riduzioni: 

 
Sconto 10% sulla quota conducente e sulla quota passeggero per iscritti al Club 
Amici di Motociclismo 

 

NOVITA' 
Sconto 7% sulla quota conducente e sulla quota passeggero per i soci UILP 
Piemonte 

  

 

 
 

OCCHIO ALLO SCONTO!!! 
Se ti iscrivi al tour in via di conferma del 03/08/14 

entro 60 giorni dalla partenza 
 MOTORIZZONTI ti riconosce uno sconto di € 200 a partecipante!!! 

N.B. Lo sconto è valido solo per i primi 10 iscritti 
alla partenza in via di conferma del 03/08/14 

e non è cumulabile con nessun altro sconto o promozione di MOTORIZZONTI 
eventualmente in corso. 

 
      

 

Tour ridotto da Barcellona a Barcellona 
Conducente: € 1640 (€ 1790 con meno di 18 partecipanti) 
Passeggero: € 1540 (€ 1690 con meno di 18 partecipanti) 
Supplementi: Camera singola € 400 

Trasporto moto "normale" da sede MOTORIZZONTI a Barcellona A/R € 390 (€ 250 per una sola 
tratta) 

Riduzioni: 

 
Sconto 10% sulla quota conducente e sulla quota passeggero per iscritti al Club 
Amici di Motociclismo 

 

NOVITA' 
Sconto 7% sulla quota conducente e sulla quota passeggero per i soci UILP 
Piemonte 

  
 
 

OCCHIO ALLO SCONTO!!! 
Se ti iscrivi al tour in via di conferma del 03/08/14 

entro 60 giorni dalla partenza 
 MOTORIZZONTI ti riconosce uno sconto di € 200 a partecipante!!! 



 

NOVITA' 
Sconto 7% sulla quota conducente e sulla quota passeggero per i soci UILP 
Piemonte 

  

 

 
 

OCCHIO ALLO SCONTO!!! 
Se ti iscrivi al tour in via di conferma del 03/08/14 

entro 60 giorni dalla partenza 
 MOTORIZZONTI ti riconosce uno sconto di € 200 a partecipante!!! 

N.B. Lo sconto è valido solo per i primi 10 iscritti 
alla partenza in via di conferma del 03/08/14 

e non è cumulabile con nessun altro sconto o promozione di MOTORIZZONTI 
eventualmente in corso. 

 
    

      
  

 

 
 

TI REGALIAMO IL PERNOTTAMENTO A 
IMPERIA (*) 

PRIMA DELLA PARTENZA! 
Per iscrizione entro 4 mesi dalla partenza 

MOTORIZZONTI 
ti regala il pernottamento + prima colazione a Imperia 

la sera prima della partenza del viaggio. 
Promozione valida solo per iscrizione entro 120 gg dalla 

partenza 
e cumulabile con altre sconti e promozioni in corso. 

(*) o in prossimità 
 
    

 
 

La quota da versare all’atto dell’iscrizione è di € 500 a partecipante (da scalare dal costo totale del viaggio) 
 
 

    
PRIMA PRENOTI, MENO SPENDI! 

Se ti iscrivi a questo viaggio entro 4 mesi dalla partenza MOTORIZZONTI ti riconosce uno sconto di 
€ 75 a partecipante (se l'iscrizione è entro 3 mesi dalla partenza lo sconto è di € 50 a 
partecipante). 

CLIENTE FEDELE, CLIENTE PREMIATO! 
Hai già viaggiato con MOTORIZZONTI negli ultimi 2 anni? Allora se parti di nuovo con 
MOTORIZZONTI la tua fedeltà è premiata con uno sconto di € 150 a partecipante. E se hai fatto 
più di un viaggio negli ultimi 2 anni allora lo sconto sale a € 200 a partecipante! 

GRUPPO NUMEROSO, SCONTO SOSTANZIOSO! 
Sconto del 10% sull'intero pacchetto del viaggio in caso di iscrizione come gruppo di almeno 8 
partecipanti. 
Sconto del 8% sull'intero pacchetto del viaggio in caso di iscrizione come gruppo di almeno 6 
partecipanti. 
SCONTI PER ISCRITTI AL CLUB AMICI DI MOTOCICLISMO E PER I SOCI UILP PIEMONTE 

Sconto del 10% sulla quota conducente e sulla quota passeggero per tutti i possessori di tessera 
(in corso di validità) del Club Amici di Motociclismo. 
Sconto del 7% sulla quota conducente e sulla quota passeggero per tutti i possessori di tessera (in 
corso di validità) della UILP Piemonte. 

 
 Offerte valide dal 01/01/2014 al 31/08/2014 non cumulabili tra loro nè ad altri sconti e promozioni.    

 

La quota comprende 
 

Assistenza tecnica, meccanica, primo soccorso - Accompagnatore italiano al seguito del gruppo da inizio a fine 
viaggio - Mezzo di appoggio per trasporto bagagli e recupero moto in avaria - Assicurazione medica e dei bagagli 
Europ Assistance - 15 pernottamenti in hotel 3/4 stelle in camera doppia con prima colazione e cena - 11 cene - 
Road Book - Gadget MOTORIZZONTI. 
 



La quota non comprende 
 

Carburante - Pranzi - Bevande in cene comprese nel pacchetto - 1 cena a Porto, 1 cena a Lisbona, 1 cena a 
Madrid e 1 cena a Barcellona - Assicurazione annullamento viaggio (costo: + 5% del pacchetto finale - facoltativo) 
- Trasferimento partecipanti Italia/Barcellona A/R - Voli aerei - Transfert da e per aeroporto - Trasporto moto a 
Barcellona A/R - Trasporto moto a sede MOTORIZZONTI A/R - Ingressi per visita luogo di interesse - Ricambi e 
materiale necessari all'eventuale riparazione dei veicoli - Pedaggi - Mance - Tutto ciò non specificato ne "La quota 
comprende". 
 

Note generali 
 

Numero minimo di persone per effettuare il viaggio: 12. 
I partecipanti devono disporre di moto propria. 
Il trasporto moto a Barcellona A/R si intende da/a sede MOTORIZZONTI. 
I servizi di "assistenza tecnica, meccanica, primo soccorso", "accompagnatore italiano al seguito del gruppo da 
inizio a fine viaggio", "mezzo di appoggio per trasporto bagagli e recupero moto in avaria" si intendono da 
Ventimiglia a Ventimiglia (o da Barcellona a Barcellona per chi sceglie il tour ridotto da Barcellona a Barcellona). 
Numero massimo di posti disponibili per il trasporto moto sul mezzo di appoggio di MOTORIZZONTI: 8 moto. 
Qualora venga richiesto il trasporto di una moto "extra large" (tipo Honda Goldwing, BMW LT o alcuni tipi di 
Harley Davidson) il costo del trasporto moto da sede MOTORIZZONTI a Barcellona A/R (o solo una tratta) verrà 
riformulato. 
MOTORIZZONTI informa che a causa dell'incremento del costo dei carburanti con conseguente aumento delle 
tariffe dei vettori utilizzati e dei costi di movimentazione del mezzo di appoggio di MOTORIZZONTI, in fase di 
richiesta del saldo al viaggio potrebbe essere applicato un "adeguamento carburante" (per il conducente e per la 
moto del partecipante) alle tariffe indicate da MOTORIZZONTI sul proprio sito Internet, sui preventivi e in ogni 
altro tipo di comunicazione. 
Iscrizione ultima entro 25 giorni dalla partenza del viaggio. Sono ammesse iscrizioni in epoca successiva ai 25 
giorni dalla partenza del viaggio solo dopo autorizzazione ufficiale di MOTORIZZONTI e con pagamento di un 
eventuale supplemento che verrà comunicato da MOTORIZZONTI. 
Per poter usufruire dello sconto riservato agli iscritti al Club Amici di Motociclismo e alla UILP Piemonte è 
obbligatorio inviare via fax o email, insieme alla Scheda di Iscrizione,  fotocopia o scannerizzazione della tessera 
in corso di validità. Lo sconto non è applicabile a tutti i vari supplementi (camera singola, eventuali vettori, ritiro 
moto/bagagli presso sede cliente, pernottamenti extra aggiuntivi, ecc.) eventualmente previsti nel viaggio, non è 
cumulabile con nessun altro sconto o promozione di MOTORIZZONTI eventualmente in corso ed è valido solo per il 
titolare della tessera in regolare corso di validità. 
Non è possibile sommare gli sconti previsti dalle MOTORIZZONTI Cards, da iscrizione a riviste, da tessera di club o 
associazioni o da qualsiasi altra iniziativa promozionale agli sconti per iscrizione anticipata al viaggio (in ogni caso 
verrà applicato al cliente l'eventuale sconto per lui più conveniente). 
Visita la pagina delle INFORMAZIONI GENERALI per conoscere tutti i dettagli sulle caratteristiche e 
sull'organizzazione dei viaggi di MOTORIZZONTI. 
   
 


