
Tour delle 
DOLOMITI 

con The BYK 
TOUR in MOTO  
dal 14 al 18 Luglio 2021 
durata 5 giorni/4 notti 
1600 km circa 
 
In questo viaggio vi sembrerà di toccare il cielo 
con un dito!  
Saliremo su passi dolomitici percorrendo tornanti e curve da capogiro, passando da una valle all’altra, 
da una regione all’altra, ammirando panorami su montagne uniche al mondo e riconosciute come 
patrimonio dell’Unesco. Il nostro obiettivo sarà quello di riempirvi gli occhi di spettacolari vallate, piccoli 
paesi arroccati su montagne, rifugi raggiungibili sono con funivie ma anche la possibilità di vedere da 
vicino il ghiacciaio del Presena a 3069 mt.  
Ma ripercorreremo anche luoghi dove la Grande Guerra ne è stata, ahimè, una grande protagonista, 
visitando il museo di una piccola località del Trentino. 
Un viaggio indimenticabile per gli amanti della natura. 
 

Segui la moto gialla e… goditi il viaggio! 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 850,00 p/persona in 
camera doppia - Suppl. singola € 135,00  
Quota minimo 10 partecipanti (l’agenzia Your Destination si riserva di cancellare il viaggio 21 giorni 
prima della partenza).  
 
Nessuna riduzione terzo letto - Assicurazione annullamento facoltativa € 60,00 persona in camera doppia, € 69 in singola 
(solo per motivi medici documentabili, no riacutizzazioni malattie preesistenti) da stipulare al momento dell’iscrizione.  
Al momento della prenotazione è richiesto un anticipo del 25% per persona che verrà restituito in caso di cancellazione del 
viaggio. 

 
La quota comprende: assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel 3/4 stelle con 
trattamento di pernottamento e prima colazione; 4 cene in ristorante; quota d’iscrizione; assicurazione medico/bagaglio.  
 
La quota non comprende: pasti non previsti in programma, bevande durante i pasti; ingressi se previsti durante le visite 
o biglietti di funivie; facchinaggio; mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; assicurazione 
annullamento; spese autostradali, pedaggi, consumi e manutenzione del proprio mezzo; assicurazione Rc del mezzo; 
spese a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 
 
 

PRENOTAZIONI ENTRO 1° GIUGNO 2021 
 

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. L’itinerario può subire delle 
variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma. 


