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Aigo Biker 

 

 

 

 

Le Nostre Partenze 2018 

Viaggia con noi … 
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Presentazione 
 

Abbiamo unito la professionalità acquisita in più di 20 anni di lavoro nel 

turismo alla nostra passione per le due ruote e abbiamo creato questo 

catalogo: itinerari che abbiamo già testato e che ci hanno entusiasmato, hotel 

con il giusto rapporto qualità/ prezzo e che rispondano alle esigenze di noi 

motociclisti, tour organizzati ma che diano spazio comunque a quel senso di 

libertà che solo la moto sa regalare. 

 

Che dirvi … Buon Divertimento !!! 
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Corsica 
5 giorni / 4 notti  

Partenza 30 maggio  

& 

04 luglio  

 

Corsica per noi vuol dire … Parco Divertimenti ! Strade e curve, paesaggi e 

spiaggie, cibo e vino ( ma anche birra ) . Tutto quello che un motociclista 

possa desiderare 

1° giorno   Livorno – Bastia (D) 

Incontro presso il terminal Corsica Ferries alle ore 6.oo a Livorno.  

Il traghetto parte alle ore 8.oo arrivo previsto alle ore 12.05 

Sbarco e partenza direzione Belgodere, sistemazione all’ Hotel Belambra Club 

Golfe de Lozari 3* o similare 

Cena e pernottamento 

2° giorno  Belgodere – Macinaggio – Lucciana – Ponte Leccia – Belgodere (B,D) 

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , soste tecniche e per il 

pranzo ( non incluso )  

Rientro nel pomeriggio  

Cena e pernottamento  

3° giorno  Belgodere – Calvi – Corte – Belgodere (B,D) 

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , che prevede sia costa che 

boschi ( attenzione agli animali di varie dimensioni lungo la strada ) .Soste 

tecniche e per il pranzo ( non incluso )  

Rientro nel pomeriggio  

Cena e pernottamento  
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4° giorno  Relax ( B,D) 

Giornata di relax o per partecipare ad altre escursioni facoltative  

Cena e pernottamento  

5° giorno  Belgodere- Bastia – Livorno (B) 

Dopo colazione partiremo per Bastia in tempo per prendere il traghetto per 

Livorno ( o  per Savona ) 

 

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 760,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 

D= cena 

La quota include : 

- Traghetto a/r incluse tasse portuali 

- Hotel 3* mezza pensione 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 100,00 

- Supplemento singola € 300,00 
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Isola D’Elba 
3 giorni / 2 notti  

Partenza 11 giugno  

& 

10  settembre  

 

Splendida isola perfetta per relax in spiaggia, ma anche per divertirsi con le 

nostre moto  

 

1° giorno   Certaldo – Piombino – Portoferraio  (L,D) 

Incontro a Certaldo e partenza per Piombino dove prenderemo il traghetto per 

Portoferraio. 

Dopo una breve escursione a Capo D’enfola, lasceremo la costa ovest e 

troveremo le spiaggie più incantevoli ( procchio, guardiola e Biodola) , avremo 

tempo per del relax in spiaggia o addirittura una nuotata 

Ripartiremo per Lacona, dove avremo tempo per il pranzo e relax sulla 

spiaggia 

Nel pomeriggio partenza per Cala di Mola  e check in hotel 3* 

Cena e pernottamento 

2° giorno  Cala di Mola – Marciana – Cala di Mola ( B,L,D,) 

Dopo colazione partenza per Marina di Campo, Mortigliano e Marciana 

Pausa per il pranzo 

Nel pomeriggio tempo per relax, visite e nuotate a Marciana Marina per poi 

rientrare a Cala di Mola  

Cena e pernottamento 

3° giorno  Cala di Mola – rio Marina – Portoferraio – Certaldo (B,L) 

Dopo colazione partenza per Rio nell ‘Elba – Rio Marina , tempo per relax e 

visita del centro cittadino 



 

 7 

Si riparte per Cavo dove gusteremo un light lunch in una terrazza con 

splendida vista mare 

Nel pomeriggio partenza per Bagnaia e Portoferraio , traghetto per Piombino e 

ritorno a Certaldo 

 

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 560,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 

D= cena 

La quota include : 

- Traghetto a/r incluse tasse portuali 

- Hotel 3* mezza pensione 

- I  pasti come da programma escluse bevande 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 100,00 

- Supplemento singola € 150,00 
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Francia & Corsica 
9 giorni / 8 notti  

Partenza 16 giugno  

 

Il sud della Francia e la Corsica , cosa chiedere di più ! 

  

16 giugno   Certaldo – Antibes  (D) 

Partenza da Certaldo intorno alle 7.30 della mattina e lungo il percorso soste 

per raccolta altri partecipanti : 

Versilia 9.30 

Imperia ore 13.00 

Proseguiremo poi per una delle strade più panoramiche e affascinanti della 

Costa Azzura fino ad arrivare ad Antibes , sistemazione all’ Hotel Ibis  3* o 

similare 

Cena e pernottamento 

17 giugno   Antibes  - Aix en provence  (B,D) 

Dopo colazione partiremo per il Canyon du Verdon, un itinerario veramente 

suggestivo che ci condurrà fino a Aix en Provence  , qui ci sistemeremo all  

Hotel Acquabella 3* o similare   

Cena e pernottamento  

18 giugno   Camargue (B,D) 

Dopo colazione partiremo per un itinerario “soft” che ci permetterà di godere 

dei panorami e di alcuni luoghi affascinanti della Camargue   

Cena e pernottamento sempre ad Aix en Provence 

 

 

19 giugno  avignone e la provenza  ( B,D) 
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Dopo Colazione partenza  per Avignone ( tempo per la visita della famosa 

Città dei Papi ) e proseguimento per la Provenza e i suoi caratteristici paesini 

inondati dalla fioritura di lavanda , rientro ad  Aix en provence  

Cena e pernottamento 

 

20 giugno  Toulon  (B,D) 

Dopo colazione partenza in tarda mattinata per Toulon dove prenderemo il 

traghetto per la Corsica ( partenza prevista alle ore 21.00 con arrivo il giorno 

successivo alle ore 7.00) 

Pernottamento a bordo in cabina ( pasti non inclusi ) 

 

21 giugno  Belgodere (D) 

Sbarco e partenza direzione Belgodere, sistemazione all’ Hotel Belambra Club 

Golfe de Lozari 3* o similare 

Cena e pernottamento 

22 giugno   Belgodere – Macinaggio – Lucciana – Ponte Leccia – Belgodere (B,D) 

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , soste tecniche e per il 

pranzo ( non incluso )  

Rientro nel pomeriggio  

Cena e pernottamento  

23 giugno   Belgodere – Calvi – Corte – Belgodere (B,D) 

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , che prevede sia costa che 

boschi ( attenzione agli animali di varie dimensioni lungo la strada ) .Soste 

tecniche e per il pranzo ( non incluso )  

Rientro nel pomeriggio  

Cena e pernottamento  

24 giugno   Belgodere- Bastia – Livorno (B) 

Dopo colazione partiremo per Bastia in tempo per prendere il traghetto per 

Livorno ( o  per Savona ) 
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Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 1480,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 

D= cena 

La quota include : 

- Traghetti inclusa cabina da Toulon a Bastia 

- Hotel 3* mezza pensione 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 180,00 

- Supplemento singola € 350,00 
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Assaggi di Toscana 
4 giorni / 3 notti  

Partenza 26 giugno  

& 

21 settembre  

 

Love Tuscany, Live Tuscany … questo è il nostro motto e la Toscana è proprio 

tutta da amare e vivere  

 

1° giorno – Certaldo – Monteriggioni – Paganico – Sorano (D) 

 

Incontro a Certaldo, breve briefing con la vostra guida e partenza per 

Monteriggioni, dove effettueremo una breve sosta per qualche bella foto e poi 

ripartenza per Paganico. 

Lungo il percorso sosta per il pranzo ( non incluso ) 

Nel pomeriggio partenza per Sorano e check in presso il vostro country resort 

Cena e pernottamento 

 

2° giorno Sorano – Pitigliano – Argentario – Scansano – Sorano (B,D) 

  

Dopo colazione partenza per Pitigliano , la città del tufo dove effettueremo 

una sosta per la sua visita, Orbetello & Argentario. Qui avremo tempo per il 

pranzo ( non incluso ), per una passeggiata sulla spiaggia o addirittura un 

bagno se vorrete ! 

Nel pomeriggio si prosegue per Scansano, Saturni e rientro a Sorano 

Cena e pernottamento 

 

3° giorno Sorano – Monte Amiata – Radicofani – Sorano (B,D) 

 

Dopo colazione partenza per castel del piano, arcidosso Monte Amiata 

Tempo per il pranzo ( non incluso ) 

Nel pomeriggio partenza per Abbadia San Salvatore, Radicofani, Sorano 

Cena e pernottamento 

 

4° giorno Sorano – Certaldo ( B ) 

 

Dopo colazione rientro a Certaldo dove ci saluteremo oppure partiremo per un 

altro emozionante tour insieme 
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Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 685,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 

D= cena 

La quota include : 

 

- Hotel Terme di Sorano  3* o similare mezza pensione 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 100,00 

- Supplemento singola € 180,00 
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Piccoli tesori di Toscana 
3 giorni / 2 notti  

Partenza 30 giugno  

& 

25 settembre  

 

Questo itinerario è il proseguimento del tour precedente ma fattibile anche da 

solo, divertitevi con noi ! 

 

1° giorno – Sorano Montalcino Pienza Chianciano Terme (D) 

 

 

Incontro a Sorano , breve briefing con la vostra guida e partenza per sant 

Antimo, con visita dell’abbazia, Montalcino e Pienza 

Tempo per il pranzo ( non incluso ) e proseguimento per Montepulciano , 

breve sosta per visita, e infine arrivo a Chianciano terme . Check in nel vostro 

Hotel Admiral Palace 4* o similare ( a disposizione anche le piscine termali per 

rilassarvi ) 

Cena e pernottamento 

2° giorno  Chianciano – Chiusi – San Casciano – Chianciano Terme ( B,D) 

Dopo colazione partenza per Chiusi dove visiteremo il labirinto di Porsenna e 

Città della Pieve. 

Tempo per il pranzo ( non incluso) e proseguimento per San Casciano dei 

Bagni e rientro a Chianciano Terme 

Cena e pernottamento 
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3° giorno Chianciano – Crete Senesi – Chianti – Certaldo ( B) 

Dopo colazione partenza per Asciano ( Crete Senesi) , Castelnuovo Berardenga 

e Radda 

Tempo per il pranzo ( non incluso ) 

Nel pomeriggio partenza per Castellina in Chianti e rientro a Certaldo 

 

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 490,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 

D= cena 

La quota include : 

 

- Hotel Admiral Palace 4* o similare mezza pensione 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 100,00 

- Supplemento singola € 120,00 
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Francia 
8 giorni / 7 notti  

Partenza 22 luglio  

 

Il sud della Francia offre panorami, strade , gastronomia e cultura. Anche il 

motociclista più esigente troverà soddisfazione 

 

22 luglio  Certaldo – Cannes  (D) 

Partenza da Certaldo intorno alle 7.30 della mattina e lungo il percorso soste 

per raccolta altri partecipanti : 

Versilia 9.30 

Imperia ore 13.00 

Proseguiremo poi per una delle strade più panoramiche e affascinanti della 

Costa Azzura fino ad arrivare a Cannes , sistemazione all’ Hotel Campanile 

Cannes 3* o similare 

Cena e pernottamento 

23 luglio  Cannes - Camargue (B,D) 

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , soste tecniche e per il 

pranzo ( non incluso ) 

Percorreremo la costa azzurra fino ad arrivare a Martigues, cuore della 

Camargue  

Sistemazione all’ Hotel La Villa Martegale 3* o similare  

Cena e pernottamento  

24 luglio  Camargue (B,D) 

Dopo colazione partiremo per un itinerario “soft” che ci permetterà di godere 

dei panorami e di alcuni luoghi affascinanti della Camargue   

Cena e pernottamento  

25 luglio  Martigues – Montpellier  ( B,D) 
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Dopo Colazione partenza per Montpellier, visita della città e sistemazione 

all’Hotel Ibis 3* o similare  

Cena e pernottamento  

26 luglio  Montpellier – Aix en Provence (B,D) 

Dopo colazione partiremo per Avignone ( tempo per la visita della famosa 

Città dei Papi ) e proseguimento per la Provenza, sistemazione all’hotel Ibis 

Aix en provence 3* o similare  

Cena e pernottamento 

 

27 luglio   Aix en Provence (B,D) 

Dopo colazione partiremo per visitare la Provenza e i suoi caratteristici 

paesini 

Rientro in hotel nel pomeriggio  

Cena e pernottamento 

 

28 luglio  Aix en Provence – Villefranche su Mer (B,D) 

Dopo colazione partiremo per il Canyon du Verdon, un itinerario veramente 

suggestivo che ci condurrà fino a Cap Ferrat , qui ci sistemeremo in Hotel 3*  

E a seguire ci gusteremo la “ Cena Dell’Arrivederci “ per chiudere in bellezza la 

nostra avventura in territorio Francese 

Pernottamento 

 

29 luglio  Rientro  (B) 

Dopo colazione rientreremo ai nostro luoghi di origine  

 

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 980,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 
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D= cena 

La quota include : 

- Hotel 3* mezza pensione 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 100,00 

- Supplemento singola € 280,00 
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Il meglio delle Alpi 
8 giorni / 7 notti  

Partenza 05 agosto  

 

Questo itinerario lo consideriamo l’Università della Curva, preparate braccia , 

gambe e venite con noi . Ve lo assicuriamo: sarà indimenticabile 

 

05 agosto   Certaldo – Cadore  (D) 

Partenza da Certaldo intorno alle 8.00 della mattina e lungo il percorso soste 

per raccolta altri partecipanti : 

Firenze Nord  9.30 

Bologna  ore 11.00 

Venezia Arino Sud ore 13.00 

Da qui proseguiremo poi per Vittorio Veneto, Passo Fadalto ( famoso per le 

gare clandestine) , Lago di Santa Croce e infine Calalzo di Cadore  

sistemazione all’ Hotel Calalzo 3* o similare 

Cena e pernottamento 

06 agosto   Cadore  - Lienz  (B,D) 

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , che prevede Auronzo di 

Cadore, Passo di Monte Croce di Comelico, San Candido . Soste Tecniche e  per 

il pranzo ( non incluso ) 

Arriveremo a Lienz e sistemazione al BrauGasthof Lienz 3* o similare  

Cena e pernottamento  

07 agosto  Lienz – Zell Am See (B,D) 

Dopo colazione partiremo per il Grossglockner… forse alla fine del viaggio 

ricorderete solo quello !  
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Nel pomeriggio arrivo a Zell Am See e sistemazione al vostro hotel 

Tauernstuberl 3* 

Cena e pernottamento  

08 agosto   zell am see  ( B,D) 

 

Dopo Colazione giornata per relax, passeggiate o escursioni in moto nei 

dintorni 

 

Cena e pernottamento  

09 agosto   zell am see - Koetschach (B,D) 

Dopo colazione partiremo per un itinerario lungo le Alpi austriachi  che ci 

porterà fino a Koetschach, sistemazione all’hotel Erlenhof  3* o similare  

Cena e pernottamento 

 

10 agosto  Koetschach – Vajont  (B,D) 

Dopo colazione partiremo per il Passo Monte Croce, Tolmezzo , Barcis, fino ad 

arrivare alla diga del Vajont 

Nel tardo pomeriggio arrivo al nostro Hotel Cima i pra 3* o similare  

Cena e pernottamento 

 

11 agosto  Vajont – Feltre  (B,D) 

Dopo colazione partiremo per Forno di Zoldo – Selva di cadore – Agordo e 

percorreremo la suggestiva valle del mis fino ad arrivare a Feltre . 

Prima di andare in hotel andremo a gustarci una buona birra alla famosa 

Birreria Pedavena  

Cena e Pernottamento all’ Hotel Sagittario 3* o similare 

 

12 agosto   Rientro  (B) 

Dopo colazione rientreremo ai nostro luoghi di origine  
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Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 820,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 

D= cena 

La quota include : 

- Hotel 3* mezza pensione 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 70,00 

- Supplemento singola € 180,00 
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Spagna 
11 giorni / 10 notti  

Partenza 23 agosto  

 

Un itinerario tra cultura e strade panoramiche, nel vivo della Spagna 

continentale toccando località un po’ meno note e alcune molto famose ( 

soprattutto nel motociclismo !) 

 

23 agosto   Certaldo – Genova   (L,D) 

Partenza da Certaldo intorno alle 6.00 della mattina e lungo il percorso soste 

per raccolta altri partecipanti  che potranno essere concordate  

Incontro al terminal GNV del Porto genova alle ore 10.00, partenza del 

traghetto alle ore 13.00 , sistemazione nelle cabine, pranzo e cena a bordo . 

 

24 agosto   Barcellona - Zaragozza  (D) 

Sbarco previsto intorno alle ore 7.00 e partenza per Zaragozza, percorrendo 

un itinerario panoramico 

Sistemazione al Real Ciudad Hotel  3* o similare  

Cena e pernottamento  

25 agosto  Zaragozza (B,D) 

Dopo colazione tempo per la visita di Zaragozza o escursioni nei dintorni  

Cena e pernottamento  

26 agosto   Zaragozza – Toledo   ( B,D) 

 

Dopo Colazione partenza per un itinerario lungo la Sierra Nevada fino ad 

arrivare alla suggestiva città di Toledo 

Sistemazione all hotel Los Cigarrales 3* o similare  
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Cena e pernottamento  

27 agosto   Toledo  (B,D) 

Dopo colazione visita di Toledo e a seguire partenza per la visita dell’Alcazar 

Cena e pernottamento 

 

28  agosto  Toledo – Valencia   (B,D) 

Dopo colazione partiremo per la famosa città di Valencia percorrendo 

l’altrettando famosa Mancha 

Nel tardo pomeriggio arrivo al nostro Hotel Beleret 3* o similare  

Cena e pernottamento 

 

29  agosto  Valencia  (B,D) 

Dopo colazione giornata libera per visite individuali come la Città della 

Scienza, il centro storico oppure il famoso Circuito 

 

Cena e Pernottamento 

 

30 agosto Valencia – Cap de Tortosa (B,D) 

Dopo colazione partiremo per un itinerario lungo la costa fino ad arrivare alla 

graziosa Cap de Tortosa  

 

31 agosto  Cap de Tortosa ( B,D) 

Dopo colazione potrete scegliere se trascorrere una rilassante giornata al mare 

o percorrere un itinerario soft nell’interno lungo il fiume Ebro 

Cena e pernottamento 

01 settembre Cap de Tortosa – Barcellona  (B,D) 

Dopo colazione partenza per Barcellona lungo la Costa Dorada 

Partenza prevista del Traghetto alle ore 21.30 
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Cena e pernottamento a bordo  

02 settembre  Rientro ( B,L ) 

Colazione e pranzo a bordo, arrivo previsto a Genova alle ore 15.30 e rientro  

ai nostro luoghi di origine  

 

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 1260,00 

Note :  

B= colazione 

L= pranzo 

D= cena 

La quota include : 

- Traghetto a/r inclusi pasti e cabina 

- Hotel 3* mezza pensione 

- Accompagnatore in moto  

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Road Note 

La quota non include : 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non indicati  

- Mance ed extra di carattere personale 

- Assicurazione annullamento viaggi  

- Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “ 

 

Supplemento : 

- Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 100,00 

- Supplemento singola € 250,00 
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Per prenotazioni e informazioni : 

via cavour 69 certaldo ( fi ) 

tel 0571 165 65 40 

email aigotravel@aigotravel.net 

 

mailto:aigotravel@aigotravel.net

