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Programma 

 
Venerdì 21 Aprile 2023 
Civitavecchia-Barcellona 
Appuntamento in tarda serata presso il porto di 
Civitavecchia per imbarcarci alla volta di 
Barcellona. Alloggio in cabina privata esterna con 
servizi. Arrivo Sabato 22 Aprile. Pernotto in hotel. 

Domenica 23 Aprile 2023 
Barcellona-Valencia 
Partenza alla volta di Valencia dove arriveremo 
per l’ora di pranzo. Dopo aver preso le camere in 
hotel, parcheggeremo le moto per visitare il vivace 
centro storico con la Cattedrale e la sua Torre, 
senza trascurare la Città delle Arti e delle Scienze con la sua architettura post moderna. 
Non può mancare la cena a base di Paella, presso uno dei più rinomati ristoranti della città. 
Pernotto in hotel. 
 
Lunedì 24 Aprile 2023 
Valencia-Cordova 
Giornata dedicata alle bellissime strade della Spagna ricche di curve e panorami spettacolari. 
Raggiungeremo Cordova passando per Consuegra, dove visiteremo i mulini di Don Chisciotte. 
Cordova è una delle più caratteristiche città andaluse. Bagnata dal Guadalquivir, sormontato dal 
famoso ponte romano, con il suo centro storico che conserva la sua particolare architettura araba; 
è famosa soprattutto per la Mezquita, un vero e proprio mix tra una moschea e una cattedrale. 

Non mancheremo ovviamente di visitarla! 
La sera ceneremo presso uno dei 
ristoranti andalusi più caratteristici del 
luogo. Pernotto in hotel. 
 
Martedì 25 Aprile 2023 
Cordova-Siviglia 
Dopo la visita alla Mezquita, breve 
trasferimento a Siviglia, una delle più 
bella città andaluse. Passeremo il 
pomeriggio visitando il vivace centro e la 
bellissima Piazza di Spagna! Pernotto in 
hotel. 
 



2  

Mercoledì 26 Aprile 2023 
Siviglia 
Intera giornata dedicata alla visita della città. Tra le attrazioni più interessanti ci sono il Real 
Alcazar, la Cattedrale con la Giralda e la Torre de Oro sul Guadalquivir. Cena con spettacolo di 
Flamenco e pernotto in hotel. 
 
Giovedì 27 Aprile 2023 
Siviglia-Granada 
Raggiungeremo Granada facendo 
prima una breve sosta a Ronda, tipica 
città andalusa. Attraversando una 
bellissima strada ricca di curve, faremo 
tappa a Marbella, in Costa del Sol. 
Arriveremo a destinazione nel tardo 
pomeriggio. Pernotto in hotel. 
 
Venerdì 28 Aprile 2023 
Granada 
Giornata dedicata alla visita di uno dei 
monumenti più famosi dell’intera 
Spagna, l’Alhambra. Nel pomeriggio 
visita al centro storico della città. Per chi avesse già visitato l’Alhambra, o chi preferisse dedicare 
la giornata visitando la Sierra Nevada, può scegliere in alternativa un giro spettacolare in moto 
nella famosa catena montuosa andalusa. Pernotto in hotel. 
 
Sabato 29 Aprile 2023 
Granada-Alicante 
Ci spostiamo ad Alicante, graziosa città della costa orientale. Durante il percorso faremo tappa a 
Tabernas. Chi lo desidera potrà visitare i “saloon” in perfetto stile western che hanno creato la 
scenografia di moltissimi film di Sergio Leone. Pernotto in hotel. 

 
Domenica 30 Aprile 2023 
Alicante-Barcellona 
Rientro a Barcellona. Arrivati a 
destinazione, parcheggeremo le moto 
in Piazza Catalunya. Potremo fare 
una passeggiata sulla Rambla, fare 
gli ultimi acquisti e mangiare qualcosa 
prima di spostarci verso il porto per 
l’imbarco. 
 
 
 

Lunedì 1 Maggio 2023 
Civitavecchia-Roma 
Sbarcati a Civitavecchia, proseguiremo per Roma dove presumibilmente arriveremo intorno alle 
ore 22. 
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Informazioni utili 

 

DIFFICOLTA’ – Il tour è adatto a qualsiasi tipo di moto. La percorribilità delle strade è molto 
buona. I distributori sono dappertutto, nessun problema per i rifornimenti. 
 

ABBIGLIAMENTO – Il clima è gradevole, più fresco nei rilievi e più caldo in pianura. Si consiglia 
un abbigliamento leggero convertibile, possibilmente in Gore-Tex. 

 
DOCUMENTI – Passaporto o carta d’identità in corso di validità; 
 Patente di guida; 
 Non è necessaria la carta verde; 
 Documenti moto. 
 

Ricordiamo che la rete GSM dati e fonia nella comunità Europea non ha variazioni 
tariffarie, pertanto potete usare il vostro smartphone come se foste in Italia, 

senza alcun costo aggiuntivo. 

 
COSA È COMPRESO NELLA QUOTA 

• Sistemazione su motonave Grimaldi tratta Civitavecchia-Barcellona (A/R) in cabina esterna 
più passaggio moto; 

• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con prima colazione per 8 notti, parcheggio moto e tassa 
di soggiorno inclusi; 

• N. 3 cene tipiche, di cui una con spettacolo di Flamenco; 

• Ingresso presso la Mezquita di Cordoba; 

• Roadbook completo di rotte e coordinate GPS per l’intero viaggio; 

• Adesivi e gadget. 

 

COSA NON È COMPRESO 

• Il carburante del proprio mezzo; 

• Pedaggi autostradali; 

• Parcheggi custoditi per le moto al di fuori degli hotel; 

• Biglietti di ingresso presso i musei e le attrazioni; 

• I pasti ad esclusione di quelli già compresi; 

• Gli extra nei ristoranti e hotels; 

• Eventuali trasferimenti in taxi; 

• Tutto quanto non citato nella lista di ciò che è compreso nella quota. 

 

I percorsi durante i trasferimenti potranno essere modificati in base alle condizioni meteo 
o quando la situazione lo rendesse necessario 
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Le tappe del viaggio 
 

Data Partenza Arrivo KM (circa) 

Venerdì 21 Aprile 2023 Roma Civitavecchia 100 

Sabato 22 Aprile 2023 Barcellona 50 

Domenica 23 Aprile 2023 Barcellona Valencia 360 

Lunedì 24 Aprile 2023 Valencia Cordova 570 

Martedì 25 Aprile 2023 Cordova-Siviglia 170 

Mercoledì 26 Aprile 2023 Siviglia 0 

Giovedì 27 Aprile 2023 Siviglia Granada 370 

Venerdì 28 Aprile 2023 Granada 0 

Sabato 29 Aprile 2023 Granada Alicante 410 

Domenica 30 Aprile 2023 Alicante Barcellona 520 

Lunedì 1 Maggio 2023 Civitavecchia Roma 100 

TOTALE KM PREVISTI 2.700 

 


