OCRE DU
LUBERON
con The BYK
TOUR in MOTO
dal 17 al 19 Settembre 2021
durata 3 giorni/2 notti
690 km circa
In questo viaggio percorreremo strade di
montagna e passi con panorami spettacolari
che ci porteranno in piccoli villaggi provenzali
arroccati su colline.
Dall’Altopiano di Albion a quello di Claparèdes, dalla Vaucluse al Luberòn (terra di ocre)
saremo sempre circondati da colline dominate da casali, borghi antichi e vigneti, uliveti e
antichi monasteri o da macchie in cui fioriscono timo e rosmarino.
Ma non mancherà una salita indimenticabile, di 30 km sul monte che ogni motociclista
sogna di poter affrontare! Per saperlo non vi resta che prenotare e tornerete con gli occhi
pieni di meraviglie.

Segui la moto gialla e… goditi il viaggio!
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a partire da € 385,00 p/persona in
camera doppia - Suppl. singola € 95,00
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 € 27,00 persona in camera doppia, € 34 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 2/3 stelle con
trattamento di pernottamento e prima colazione; 2 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 30 LUGLIO 2021
Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio. L’itinerario può subire delle
variazioni mantenendo le stesse visite previste da programma.

