Tour Carpazi&Balcani
Slovacchia-Ungheria-Romania-Bulgaria
05-19 agosto 2017
Questo viaggio motociclistico ci farà scoprire ed ammirare le quattro meravigliose
capitali dell’est Europa, attraversando luoghi spettacolari e seguendo itinerari con
scenari unici, aree incontaminate e parchi nazionali. Si percorreranno inoltre strade
mozzafiato-panoramiche, come la Transfagarasan, che si è guadagnata il titolo di
“migliore strada del mondo”, e la Transalpina a quota 2100 s.l.m.
L’appuntamento con i partecipanti è fissato in hotel a Bratislava il 05 agosto nel
tardo pomeriggio ma saremo disponibili per un incontro in una località italiana da
concordare, dalla quale potremo raggiungere tutti insieme la capitale slovacca.
Programma:
05 agosto : Bratislava
Incontro di tutti i partecipanti in hotel, briefing, consegna gadget.
Cena e pernottamento in hotel.
06 agosto : Bratislava Km 0
Intera giornata dedicata alla visita della Capitale.
Pernottamento in hotel.
07 agosto : Bratislava - Bojnice - Brezno Km 370
Prima tappa di trasferimento che ci porterà immediatamente sui Carpazi
occidentali. Visiteremo il Castello di Bojnice, uno dei più antichi e tra i
più importanti del Paese, risalente all’anno 1113, ricco di storia. Si
proseguirà attraversando le strade all’interno del Parco Nazionale Vel’kà
Fatra, dove visiteremo il villaggio di Vilkolinec, sito iscritto nella lista del
Patrimonio culturale mondiale dell’Unesco per la sua architettura
popolare con le sue casette in legno. Continueremo la nostra tappa
sempre sulla catena montuosa dei Carpazi sino ad arrivare a Brezno.
Cena e pernottamento in hotel.
08 agosto : Brezno - Budapest Km 380
Nella giornata odierna guideremo le nostre moto attraversando diversi
Parchi Nazionali, dal Muranska planina al Carso slovacco e, per finire,
passeremo il confine con l’Ungheria dove ci addentreremo nel Parco
Nazionale di Bukk. Nel tardo pomeriggio arriveremo nella capitale
dell’Ungheria, Budapest.
Cena e pernottamento in hotel.

09 agosto : Budapest Km 0
Intera giornata dedicata alla visita della Capitale.
Pernottamento in hotel.
10 agosto : Budapest - Lago Balaton - Arad Km 450
Lasceremo l’incantevole capitale ungherese per dirigerci sull’immenso
Lago Balaton dove ci soffermeremo nella meta più turistica, la Penisola
Tihany, dove avremo modo di godere, per alcune ore, la bellezza dei
luoghi che ci circondano. Nel primo pomeriggio partiremo verso il sud
del Paese per poi entrare in Romania e raggiungere la città di Arad.
Cena e pernottamento in hotel.
11 agosto : Arad - Cluj Napoca Km 340
Trasferimento veloce sempre su strade e paesaggi splendidi per
raggiungere nel pomeriggio Cluj Napoca, una città fondata sulle rive del
fiume Somesul Mic, è uno dei più importanti centri accademici, culturali
della Romania. La sera avremo l’opportunità di goderci la vita notturna
che offre la cittadina.
Cena e pernottamento in hotel.
12 agosto : Cluj Napoca - Sibiu Km 170
Mattinata di relax lungo le strade di Cluj Napoca. Nel pomeriggio
partiremo alla volta di Sibiu, una delle città più belle e turistiche della
Romania grazie al suo particolare e unico patrimonio architettonico.
Cena e pernottamento in hotel.
13 agosto : Sibiu - Transalpina - Sibiu Km 280
Partenza per la fantastica Transalpina, conosciuta anche come “Strada
del Re” o “Sentiero del Diavolo,” meno famosa della strada che si
affronterà il giorno successivo, ma sicuramente con affascinanti
panorami, dove raggiungeremo un'altitudine di 2.100 metri. Nel
pomeriggio rientreremo a Sibiu.
Cena e pernottamento in hotel.
14 agosto : Sibiu - Transfagarasan - Castello di Bran - Brasov Km 290
Partiti da Sibiu, dopo pochi chilometri devieremo sulla Transfagarasan,
considerata “migliore strada del mondo”, leggenda per tutti i
motociclisti, ricca di serpentine e dai panorami straordinari. Si passerà
anche dal Lago glaciale Balea. Lasciati alle spalle i panorami e le curve,
raggiungeremo Bran dove si visiterà il famoso Castello. Nel pomeriggio
proseguiremo, sempre su una bellissima strada tortuosa, per fermarci
nell’antica città di Brasov, circondata da montagne e ricca di storia e di
cultura.
Cena e pernottamento in hotel.
15 agosto : Brasov - Bucarest Km 170
Mattinata di relax a Brasov e subito dopo pranzo trasferimento veloce a
Bucarest, una delle capitali europee più incantevoli con la sua
architettura di fin de siècle, fatta di ampi viali e di gloriosi edifici della
Belle Epoque, e con la sua intensa vita culturale e artistica, tanto da
meritarsi anche il soprannome di Piccola Parigi.
Cena e pernottamento in hotel.

16 agosto : Bucarest Km 0
Intera giornata dedicata alla visita della Capitale.
Pernottamento in hotel.
17 agosto : Bucarest - Balcani - Sofia Km 450
La tappa odierna ci farà scavalcare contemporaneamente il Danubio ed
il confine della Romania per entrare nel territorio bulgaro dove ci
inerpicheremo sulla Catena montuosa dei Balcani guidando per
parecchi chilometri sulle bellissime strade. In prima serata
raggiungeremo Sofia.
Cena e pernottamento in hotel.
18 agosto : Sofia Km 0
Intera giornata dedicata alla visita della Capitale.
Pernottamento in hotel.
19 agosto : Sofia - Italia
Dopo la colazione, saluto dei partecipanti e rientro in Italia ognuno per
le propria destinazione.
PRENOTAZIONI APERTE
Quota di partecipazione € 1180,00
Le quote comprendono:
-

Assistenza logistica
14 pernottamenti con sistemazione in camera doppia, 10 trattamento mezza pensione
Gadget

Le quote non comprendono:
-

Ingresso ai musei
Visite guidate
I pranzi
Il carburante
Assicurazione sanitaria (facoltativa)
Supplemento singola
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”

Informazioni ed iscrizioni: marco@bmwmotorradclubcatania.com Tel. 3286221950

