
Irlanda Agosto 2019 

Pacchetto Road dal 04/08/2019 al 21/08/2019 – Giorni 18 Km 4700

Tour in Irlanda in Moto per visitare il paese nelle sue parti più belle ed interessanti.
Si  parte  dall'Italia  con  appuntamento  a  susa  la  mattina  verso  le  ore  08,00,
attraversiamo  la  Francia  ed  arriviamo  al  porto  di  Chersbourgh,  dove  con  un
traghetto il giorno dopo arriviamo a Dublino, capitale dell'Irlanda. 
Inizia da qui il nostro Tour nel paese, che ci porta a percorrere e visitare luoghi
interessanti  e  bellissimi  da  fare  in  Moto.  Galway,  Kinsale,  Donegal,  Porthrush,
Belfast e poi nuovamente Dublino. A Dublino abbiamo 2 notti al nostro ritorno in
questa città, per avere il tempo di visitarla con guida locale.    
Ritorno sempre in traghetto da Dublino a Chersbourgh e poi nuovamente Francia
per tornare in Italia a Susa.  Dove finisce il viaggio. 
Vi  sarà  un  accompagnatore  al  seguito  del  viaggio  sul  mezzo  di  appoggio,  per
trasporto bagagli e recupero moto in avaria. 
Hotel di buona qualità. Un bel viaggio, tranquillo e senza correre. 



Itinerario

1 – Giorno 04/08/2019 Ritrovo a Susa per chi ha scelto il pacchetto Road e 
partenza per la Francia Digione Km 450 

2 – Giorno 05/08/2019 Arriviamo fino al porto di Le Mans Km 480  

3 – Giorno 06/08/2019 Traghetto da Charsbourg Km 300 ( pernottamento in 
Traghetto ) partenza traghetto ore 17.00  

4 – Giorno 07/08/2019 Arrivo traghetto a Dublino alle ore 10,15 e sistemazione 
in hotel (arrivo partecipanti pacchetto Flash appuntamento in Hotel)  Km 20 

5 – Giorno 08/08/2019 Iniziamo il tour dell'isola arriviamo a Limerick Km 280

6 – Giorno 09/08/2019 Kinsale Km 220

7 – Giorno 10/08/2019 An Daingean Km 315

8 – Giorno 11/08/2019 Galway Km  260

9 – Giorno 12/08/2019 Donegal Km 250

10 – Giorno 13/08/2019 Portrush Km 220

11 – Giorno 14/08/2019 Belfast Km 200

12 – Giorno 15/08/2019 Dublino Km 250

13 – Giorno 16/08/2019 Dublino visita della città Km 0

14 – Giorno 17/08/2019 Partenza del traghetto ore 17,00 da dublino per 
Chersbourg ( volo di rientro pacchetto Flash) Km 20 
 
15 – Giorno 18/08/2019 Arrivo a Chersbourg ore 11,00 del traghetto e 
trasferimento a Tours Km 380 

16 – Giorno 19/08/2019 Limoges Km 240

17 – Giorno 20/08/2019 Lione Km 420

18 – Giorno 21/08/2019 Susa fine del viaggio Km 260



La quota comprende pacchetto Road 

Furgone al seguito per trasporto bagagli e recupero moto in avaria debitamente 
attrezzato è di nostra proprietà – 1 accompagnatore al seguito del viaggio sul 
mezzo di appoggio -  15 hotel di buona qualità 3 o 4 stelle con cena e prima 
colazione – 13 cene in Hotel – Assicurazione Europ Assistance Sanitaria per ogni 
partecipante – Road-Book cartaceo per ogni Moto – Tracce del percorso per 
navigatore -  Traghetto Chesbourg Dublino in cabina A/R + Moto - Gadget di 
Motorizzonti – Guida locale parlante Italiano a Dublino per un Giorno. 

La quota non comprende pacchetto Road 

Pranzi lungo il percorso – Bevande nelle cene in Hotel – Ticket per visita di luoghi di
interesse – Pedaggi autostradali e parcheggi negli hotel – Eventuali Mance – Spese 
– 2 cene a Dublino i giorni 15 e 16 Agosto - Spese personali – Carburante –  Polizza
di annullamento al viaggio dal costo del 6,5 % del totale del pacchetto – Cene sul 
traghetto Chesboug / Dublino A/R - Tutto quanto non indicato ne “ La quota 
comprende” 

Pacchetto Road con 15 persone partecipanti al viaggio 
€ 3597 Conducente  
€ 3497 passeggero
€ 690 supplemento camera singola 

Prezzo per effettuare il tour di 15 persone Motoclub  Alessandria 

Alla prenotazione che si può fare sul nostro sito www.motorizzonti.com entro il 30 
Aprile.
Ogni partecipante dovrà versare 1000 euro di acconto, e un secondo acconto 
sempre di 1000 euro entro il 30 di giugno. Lavorando con certi Hotel il servizio di 
opzione stanze non lo fanno a lungo termine e il rischio di non trovarne altri è alto 
in alcuni paesini, stesso problema per i traghetti.
Il Saldo entro un mese dalla partenza.


