
                                            
 

 

 

Programmi 2023 
 

Vista la riuscita ma soprattutto l’entusiasmo con cui sono state accolte le 
proposte di tour degli anni passati, Honda Point e Mototouring hanno deciso di 

proporre un programma completo per il 2023, dalla semplice gita del sabato, 
un paio, al long week-end in Svizzera e alla settimana in Sardegna o in 

Corsica. I tour sono aperti a tutti anche con moto di diversa marca e si 
potranno provare le moto delle guide, sempre ultimi modelli della gamma 

Honda. 

Le settimane in Sardegna e in Corsica avranno una guida in moto e una in 
furgone appoggio per bagagli e varie. 

 
Ed ecco le proposte: 

 
 
Sabato 25 marzo – Lago d’Iseo 

 

Ritrovo alle 8 presso il negozio Honda Point di Monza, colazione e partenza per Grumello del 

monte via autostrada, quindi Sarnico, Lovere, Castione della Presolana e Breno dove 

prevediamo di fermarci per pranzo, nel pomeriggio percorriamo la bella strada del Giogo 

Maniva per scendere sul lago d’Idro e raggiugere di nuovo il lago d'Iseo a Iseo e rientrare 

verso Milano. (Km 350 circa) 

https://goo.gl/maps/aM45uG42PcfJq88h8 

 

Quota: Euro 45 a testa , pranzo compreso 

 

 

 

Da giovedi’ 6 a lunedi’ 10 Aprile - Pasqua in Corsica  

 

Un'isola spettacolare con montagne alte fino a 3000 metri e strade e panorami da urlo e con il 

fascino francese !!!! 

 

Giovedi' 6 - Incontro alle 15 in luogo da definire per la partenza verso Savona facendo Ovada e 

Sassello, arrivo e imbarco sul traghetto Corsica Ferries per Bastia, cena e pernottamento a 

bordo con sistemazione in cabine doppie. (km 200) 

https://goo.gl/maps/pmkjcquh7QWdaEbDA 

 

Venerdi' 7 - Arrivo a Bastia presto al mattino, dopo lo sbarco si percorrono circa 30 km, verso 

nord lungo il Dito, fino a Macinaggio dove ci fermeremo per la colazione. Si prosegue poi verso 

Saint Florent dove abbiamo previsto il pranzo, nel pomeriggio si arriva  a Calvi per la visita alla 

splendida cittadella e il pernottamento. ( km 180) 

https://goo.gl/maps/EfJ6DqkjxfBCEJYR9 

 

Sabato 8 - da Calvi a Bonifacio lungo la costa ovest della Corsica con le calanche e gli 

spettacolari paesaggi, 180 km di puro piacere di guida !! Cena e pernottamento a Bonifacio, 

tra i luoghi piu' belli del Mediterraneo. 

https://goo.gl/maps/nbGb2Z3fKVpQJQLx7 

https://goo.gl/maps/aM45uG42PcfJq88h8


 

Domenica 9 - Dopo colazione ci aspettano un paio d'ore di visita a Bonifacio per poi partire per 

Zonza e il Col d Bavella e raggiungere Bastia in tempo per l'imbarco sul traghetto di rientro , 

cena a bordo e sistemazione in cabine doppie. ( km 200) 

https://goo.gl/maps/DmKxXedv7FMw21bY6 

 

Lunedi' 10 - Arrivo a Savona e rientro verso nord passando per le Langhe e un ultimo pranzo, 

magari a base di funghi se ancora ne troviamo e un bicchiere di nebbiolo !!, nel pomeriggio 

rientro libero alle proprie residenze e fine del viaggio. (Km 260) 

https://goo.gl/maps/EqZeBWNhUgM2Xeur9 

 

Quota di partecipazione: Euro 590 a persona con un minimo di 10 partecipanti 

Comprendente: 

pernottamenti in camera/cabina doppia con mezza pensione in hotel 3/4 stelle 

guida in furgone assistenza 

guida in moto 

Supplemento camera singola a richiesta. 

 

 

Sabato 17 giugno - Le colline Piacentine 

 

Ritrovo alle 8 presso il negozio honda Point di Monza o Milano, caffe' e partenza verso sud per 

raggiungere Bobbio passando per la Val Tidone, dopo pranzo si punta verso Pavia per una 

breve visita e un caffe' per poi rientrare a Milano ( km 270) 

https://goo.gl/maps/x1PqtqxBBmGQUGk47 

 

Quota: Euro 45 a testa, pranzo compreso 

 

 

da venerdi' 14 a domenica -16 Luglio - I passi Svizzeri 

 

2 giorni pieni su strade perfette facendo base in un tipico hotel svizzero ad Ulrichen, 

praticamente al centro dei piu' spettacolari passi svizzeri. 

 

venerdi' 14 luglio - Ritrovo alle 8 presso il negozio Honda Point di Monza o Milano, caffe' e 

partenza verso nord in direzione di sesto Calende, una parte di lago Maggiore per raggiungere 

la val d'Ossola e percorrere il passo del Sempione e scendere in Svizzera e seguendo la valle 

del Rodano raggiungere la nostra destinazione di oggi: Ulrichen,  tutto senza pedaggi !!! ( km 

250) 

https://goo.gl/maps/URkFBhP4EXgZj1iY6 

 

sabato 15 - Giornata di passi svizzeri con tutti i piu' importanti, il Neufenen, il Grimsel, il 

Gottardo, il Furka, il Susten, se il tempo ci assiste c'e solo l'imbarazzo delle scelta ! ( km 300 

ma dipende dal tempo atmosferico) 

https://goo.gl/maps/X3PhHWjjq3MnrjUCA 

 

domenica 16 - Dopo colazione partenza verso Munster per prendere la strada del passo di 

Lucomagno e arrivare a Biasca per procedere verso Lugano e Como e rientrare alle proprie 

residenze.( km 300) 

 

Quota di partecipazione: Euro 300 a persona con un minimo di 10 partecipanti 

Comprendente: 

pernottamenti in camera/cabina doppia con mezza pensione in hotel 3 stelle 

guida in moto 

Supplemento camera singola a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/EqZeBWNhUgM2Xeur9
https://goo.gl/maps/x1PqtqxBBmGQUGk47


Sabato 16 settembre - Lago di Como e di Lugano 

 

Ritrovo alle 8 presso il negozio Honda Point di Monza o Milano, caffe' e partenza verso nord in 

direzione di Erba, quindi Piano del Tivano, Bellagio, Argegno, valle d'Intelvi, Porlezza, Colico, 

Bellano, Lecco e rientro libero a casa !!! ( km 240) 

https://goo.gl/maps/oHxLQXMk5D7V8fZk9 

 

Quota: Euro 45 a testa, pranzo compreso 

 

 

Da venerdi' 6 a giovedi' 12 ottobre – Sardegna 

 

Fuori stagione e' spettacolare in moto, lo e' anche in stagione ma il traffico praticamente 

inesistente la rendono unica con strade come biliardi e temperature piacevoli anche al mattino. 

 

venerdi' 6 - appuntamento al porto di genova per l'imabrco sul traghetto, sistemazione in 

cabine doppie e cena a bordo. 

 

sabato 7 - arrivo ad Olbia di buon mattino, sbarco e colazione nei pressi del porto di Olbia, 

partiamo poi in direzione sud per raggiungre la nostra meta di oggi per cena e pernottamento: 

Cala Gonone. (km 200) 

https://goo.gl/maps/qruZvcoGqwEVSg4e6 

 

Domenica 8 - giro del Gennargentu, giornata spettacolare con strade uniche e pranzo in mezzo 

alle montagne con rientro in serata a Cala Gonone (km 300) 

https://goo.gl/maps/sifu8M4tXNxe4dk29 

 

Lunedi' 9 - da Cala Gonone ad Alghero , una giornata tranquilla di circa 200 km che ci porta in 

una delle piu' belle cittadine della Sardegna per la visita alla vecchia fortezza spagnola, cena e 

pernottamento. 

https://goo.gl/maps/rma58zKnBWHd4qW48 

 

martedi' 10 - Giro verso Bosa percorrendo una delle piu' belle strade de Mediterraneo per 

entrare verso il nuraghe di Abbasanta per la visita e rientrae con calma verso Alghero nel 

pomeriggio per godersi il tramonto davanti ad un aperitivo !!! 

https://goo.gl/maps/pumbq3tsztjhMq4H8 

 

mercoledi' 11 - Da Alghero verso nord per seguire la costa per una visita a Castelsardo per 

proseguire verso la costa Smeralda e imbarcarsi sul traghetto di rientro, cabine doppie e cena 

a bordo. ( km 240) 

https://goo.gl/maps/jTwkfakekZezBZDS6 

 

giovedi 12 - Arrivo a Genova di primo mattino e rientro libero alle proprie residenze. 

 

Quota di partecipazione: Euro 750 a persona con un minimo di 10 partecipanti 

Comprendente: 

pernottamenti in camera/cabina doppia con mezza pensione in hotel 3/4 stelle 

guida in furgone assistenza 

guida in moto 

Supplemento camera singola a richiesta. 

 

Prenotazioni: 

Per le gite giornaliere anche all’ultimo minuto e’ possibile prenotare . 

Per le gite di piu’ giorni le prenotazioni si chiudono 30 gg dalla partenza e in fase di 

prenotazione viene chiesta una caparra di 100 euro a testa, saldo a 30 gg dalla partenza. 

 

Per informazioni info@mototouring.com  

 

Grazie a tutti e Vi aspettiamo numerosi !! 

 

Eligio Arturi 


