I grandi laghi del Nord Italia e della Svizzera
8 giorni / 7 notti
Lasciatevi sedurre dall'eleganza delle sponde dei laghi più belli del nord Italia: il Lago di Como, il Lago Maggiore, il Lago d'Iseo
ma non solo... piccola deviazione anche in Svizzera sul Lago di Lugano! Non potrete che rimanere incantati di fronte al
magnifico intreccio tra storia, cultura e natura. Le strade sinuose sembrano fatte apposta per essere percorse in moto: un
invito irresistibile per una vacanza affascinante.
Sistemazioni in hotel 3* posizionati in ambientazioni ideali.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - - Lecco
Arrivo a Lecco. A seconda del vostro orario d'arrivo potrete godervi una passeggiata per il bel centro storico e sul lungolago o
rilassarvi in hotel.
Notte in hotel 3* a Lecco.

Giorno 2 - - L'eleganza del Lago di Como
Giornata dedicata alla scoperta del fascino del Lago di Como, sia lungo le sue sponde che dalle panoramicissime montagne
che lo circondano. Si segue la riva del lago in direzione nord fino a Varenna, da qui si devia verso l'interno arrampicandosi per
i monti tra stradine ricche di curve. Possibili piccole passeggiate panoramiche. Si riscende lungo la riva e si raggiunge
l'Abbazia medievale di Piona, situata sulla punta di una piccola penisola di eccezionale bellezza. Si prosegue riscendendo il
lago lungo la sponda ovest passando per Gravedona e Menaggio. Da qui in battello si attraversa fino a Varenna. Rientro a
Lecco.
Circa 140 km.
Notte in hotel 3* a Lecco
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Giorno 3 - - da Bellagio a Como
Colazione e tutti in sella alla scoperta del "Triangolo Lariano".
Una sosta a Bellagio è più che dovuta: riempitevi gli occhi della bellezza della "perla del Lago di Como", esplorate le sue ville, i
giardini, le strette scalinate... la posizione è magnifica e permette di ammirare entrambi i rami del lago in tutto il loro splendore.
Si prosegue salendo verso la montagna retrostante, direzione Canzo. Man mano che si sale la vista diventa indescrivibile.
Riscesi a Nesso si segue il lungolago fino a Como, con piccola deviazione al Faro di Brunate.
Circa 100 km.
Notte a Como in hotel 3*.

Giorno 4 - - piccola fuga in Svizzera sul Lago di Lugano
Tappa ricchissima di appuntamenti quest'oggi: si prosegue con la scoperta del ramo ovest del lago di Como ma si prende
anche il tempo per una piccola scappatella in Svizzera! Vi spingerete fino al centro di Lugano per poi rientrare in Italia
passando per Menaggio.
Circa 140 km.
Notte a Como in hotel 3*.
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Giorno 5 - - il Lago Maggiore fino a Verbania
Oggi è il giorno del Lago Maggiore... ma non solo! Prima di raggiungerne le sponde si costeggia il Lago di Varese. Giunti ad
Arona non si puo' mancare la visita della Rocca, messa in una posizione davvero spettacolare. Si segue ancora il lungolago,
poi ci si inoltra per stradine panoramiche di montagna fino a toccare il Lago d'Orta. Tornati sul Lago Maggiore si possono
ammirare le Isole Borromee in tutta la loro nobile eleganza. Arrivo a Verbania in serata.
Circa 170 km.
Notte a Verbania in hotel 3*.

Giorno 6 - - l'alto Lago Maggiore
Si continua a percorrere il Lago Maggiore: proseguendo verso nord si entra nuovamente in Svizzera fino a raggiungere
Locarno, la cui piazza centrale in agosto si trasforma in teatro per accogliere il famosissimo Festival Internazionale del
Cinema. I più avventurosi potranno spingersi fino a Laveno, unico porto naturale del lago, e al Santuario di S. Caterina del
Sasso, arditamente arroccato a strapiombo sull'acqua. In serata ci si sposta verso Bergamo, nuova zona di esplorazione.
Due itinerari opzionali: 220 km o 235 km.
Notte a Bergamo in hotel 3*.
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Giorno 7 - - le Alpi Orobie e il Lago d'Iseo
La prima parte della giornata è consacrata alle strade di montagna: non mancheranno le curve nè le emozioni! Percorrendo
una serie di tornanti dall'asfalto nuovissimo, che ospitano ogni anno anche una corsa di rally, si raggiunge San Pellegrino
Terme, famossissima sia per l'acqua che per i fasti di inizio '900 (ne rimangono emblematici il Casino e il Grand Hotel). I più
audaci potranno scegliere di arrivare fino al Passo della Presolana, un paradiso per i motociclisti. Si costeggia poi tutta la
sponda est del Lago d'Iseo passando per Iseo e Sarnico. Rientro a Bergamo in serata.
Due itinerari opzionali: 150 km o 180 km.
Notte a Bergamo in hotel 3*.

Giorno 8 - - Bergamo medievale
Dopo colazione sarebbe un peccato perdere la visita della Città Alta di Bergamo: un vero gioiello di stradine e palazzi
medievali perfettamenti conservati e circondati da mura di origine veneta. Fine del soggiorno.
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Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 670 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento camera singola : 280 Euro per persona.
Supplemento partenze luglio e agosto : 90 Euro per persona.
La T-shirt moto(modello e taglia da precisare in seguito) : 15 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamento e prima colazione in hotel 3* con sistemazione in camera doppia, dossier completo di viaggio con incluse
mappe e road-book.
NON INCLUSO NEL PREZZO
Trasporto al punto di partenza/dal punto di arrivo, le assicurazioni, pranzi e cene, la moto ed in generale tutto quel che non è
specificato nella voce "il prezzo comprende".
SISTEMAZIONE
Hotel 3*, camera doppia
DIMENSIONE DEL GRUPPO
minimo 2
PARTENZE
Tutti i giorni da aprile a ottobre (inclusi)
PARTENZA
Lecco.
Possibilità di noleggiare la moto all'aeroporto di Bergamo/Orio al Serio.
DISPERSIONE
Bergamo.
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