ALSAZIA E
FORESTA
NERA
con The BYK
TOUR in MOTO
dal 25 Luglio al 1° Agosto 2021
durata 7 giorni/6 notti
2150 km circa
La Schwarzwald, meglio conosciuta come la Foresta
Nera, cuore verde d’Europa e magico regno della
natura, si estende tra il Reno e la Valle del Nagold, non
distante dal confine francese e svizzero e costituisce una zona di grande bellezza, grazie alla varietà
dei suoi paesaggi resteremo incantati di fronte alle montagne che si specchiano nei laghi, alle verdi
vallate ricoperte di prati e foreste, alle idilliache località ricche di fascino che custodiscono antiche
tradizioni, tra caratteristici orologi a cucù e gioielli di artigianato locale.
L’Alsazia incanta i visitatori con i suoi borghi pittoreschi: i villaggi con le colorate case a graticcio
sembrano usciti direttamente da un libro di favole e sono circondati da distese di vigneti che
producono tra i vini più pregiati al mondo. Un viaggio rilassante immersi nella natura.

Segui la moto gialla e…goditi il viaggio!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 1375,00 p/persona in
camera doppia - Suppl. singola € 355,00
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 € 97,00 persona in camera doppia, € 120 in
camera 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; 6 cene in ristorante; escursione alle cascate del Reno (Riva Nord)
a Schaffausen; visita di mezza giornata di Strasburgo; 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; facchinaggio; mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; vignetta per ingresso
in Svizzera; 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 11 GIUGNO 2021
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. L’itinerario può subire delle
variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma.

