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Scalare in moto l'altopiano andino è un’esperienza
indescrivibile. La cultura Inca, la vastità del salare di
Uyuni e l'aridità del deserto di Atacama fanno di questa
destinazione uno dei viaggi più magici che offriamo.
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I partecipanti sono attesi all’aeroporto di

primo

G IO RNO

Arica (ARI)*, per essere prelevati dalla nostra
navetta e trasferiti in hotel. Dopo il checkin seguirà il ritiro moto, firma dei contratti,
briefing di gruppo, allestimento bagagli e
cena di benvenuto offerta da Exmo Tours.
La partenza è prevista per l’indomani.
* 6 voli al giorno. In caso di posti esauriti sono disponibili
aeroporti alternativi (+ trasferimento in bus).
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La brezza dell'oceano Pacifico ci

secondo

G IO RN O

accompagnerà attraverso il deserto
di Atacama che si estende fino al Perù
meridionale. Le temperature potranno
raggiungere i 35°C e il sole intenso ci seguirà
lungo i tornanti che si affacciano sulla costa.
La catena montuosa delle Ande ci separa
da Arequipa, seconda città più popolata
del paese, famosa per la movimentata vita
notturna e lo stile boemio delle sue strade.
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Riprenderemo la nostra marcia costeggiando
l'oceano Pacifico, fra tornanti e insenature
che attraversano oasi abitate da contadini
e minatori. Avvolti dalla brezza marina e
della nebulizzazione delle onde infante
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terzo

GI OR NO

sulle scogliere, sopraggiungeremo nella
città di Nazca, famosa in tutto il mondo
per i 13.000 geoglifi tracciati nell'omonimo
deserto e risalenti al 300 a. C.
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La interoceanica denominata PE30 è senza
ombra di dubbio una delle strade più
belle al mondo da percorrere in moto e il
gruppo ne scoprirà una parte proprio oggi.
Lasceremo il deserto di Nazca alle nostre
spalle e inizieremo una rapida ascesa sulle
vette dell'altopiano peruviano, scoprendo
uno dei tratti asfaltati più emozionanti
del pianeta. Il susseguirsi dei tornanti ci
condurrà attraverso paesaggi sempre diversi
e altitudini oltre i 4.800 mslm.
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da
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a
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km
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La seconda parte dell'interoceanica PE30

quinto

GIO RNO

sarà altrettanto entusiasmante. I tornanti
si intensificheranno conducendoci fino al
cuore della Valle Sacra, dimora dell'impero
Inca e sede della capitale di questa gloriosa
dinastia: Cusco. Proseguiremo lungo le rive
del fiume Urubamba e pernotteremo per
due notti nell'omonima cittadina, famosa per
la vicinanza dalle rovine Inca più famose del
mondo.
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giorno di riposo
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Quest’oggi il gruppo sarà prelevato dalla

sesto

G IO RN O

nostra navetta e raggiungerà Machu Picchu
a bordo di un caratteristico treno con danze
folkloristiche. Dall'alto dei suoi 2.430 mslm,
Machu Picchu è il terzo sito archeologico
più grande del mondo nonché una delle
sette meraviglie UNESCO nominata
patrimonio dell'umanità. La storia custodita
fra le sue rovine, fa di questa giornata
un'esperienza indimenticabile. Al ritorno, il
gruppo sarà libero di organizzare la propria
serata.

In occasione del mio quarantesimo compleanno
cercavo un viaggio avventuroso e questi tre paesi mi
hanno regalato emozioni fortissime.
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La Valle Sacra degli Inca e il suo splendore
avvolgeranno i km che oggi percorreremo
lungo l'altopiano peruviano. Dopo una
interessantissima sosta nella pittoresca
Pucarà, proseguiremo verso la città situata
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settimo
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sulle sponde del Titicaca, lago navigabile
situato alla maggior altitudine nonché
18simo più grande del mondo. Ci attende
una cena fra le strade del centro città e un
incantevole nottata con vista sul lago.

da
PUNO

a
L A

PA Z

km
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Costeggeremo le sponde del lago Titicaca fino
alla meravigliosa penisola di Copacabana,
dalle sponde della quale attraverseremo il
lago a bordo di una zattera di legno. Dopo le
pratiche doganali lasceremo il Perù per fare
il nostro ingresso in Bolivia, proseguendo
verso La Paz, considerata la metropoli più
alta del mondo nonché una delle sette città
meraviglia del pianeta.
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moto escursione
CAMI NO DE
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Quest’oggi il gruppo partirà per una

nono

G IO RN O

spedizione diretta nella giungla boliviana.
Gli oltre 1.600 metri di dislivello previsti
consisteranno in una serie di tornanti
perfettamente asfaltati e un pranzo nella
caratteristica Coroico. Sulla via del ritorno
il gruppo potrà mettersi alla prova sullo
sterrato del famigerato Camino de la Muerte,
famoso per i 40 km aperti al transito e
in grado di dare forti emozioni a chi li
percorre in moto.
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L'altopiano boliviano ci condurrà sino alla

decimo

G IO RNO

catena montuosa Frailes, caratterizzata
da tornanti mozzafiato e pareti rocciose
multicolore. Nel cuore della valle si
cela il ranch che ci ospiterà per due
notti. Risalente al 1557, questa hacienda
custodisce storie e leggende, nonché
strumenti della cavalleria dell'epoca,
ceramiche precolombiane e una collezione
di libri unica al mondo. Per l'occasione
Exmo Tours offrirà al gruppo una cena
servita su tavoli e sedie del XVI secolo.

giorno di riposo
MINIE R E D' ARG E N TO DI POTOSI

Oltre le falde del leggendario monte Cerro
Rico si estende la miniera d'argento più
grande del XVI e XVII secolo. Il gruppo
indosserà abbigliamento protettivo e
torce per avventurandosi all'interno dei
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undicesimo

GI OR NO

labirintici tunnel della mina de plata.
Gli addetti ai lavori racconteranno la loro
storia e realizzeranno per i visitatori il
rituale ringraziamento alla Pachamama.
Un'esperienza autentica e imperdibile!

da
POTOSI

a
U Y U NI

km
3 7 0

Gli appassionati di curve veloci godranno di
una giornata senza eguali! La strada diretta
a Uyuni gode della totale assenza di traffico
e permetterà al gruppo di godersi al 100% i
tornanti recentemente asfaltati del canyon
di Chichas. Approdati nel Salare di Uyuni
visiteremo la scultura dedicata alla Dakar e
la Isla Incahuasi, percorrendo oltre 150 km
nel cuore del deserto di sale più grande del
mondo. Pernotteremo in un hotel a 4 stelle
costruito interamente con mattoni di sale.
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dodicesimo

GI OR NO

Tour meraviglioso! Le strade percorse e i panorami
si sono rivelati superbi. Ogni motociclista dovrebbe
poterli vivere sulla propria pelle almeno una volta.
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Quest'oggi il gruppo affronterà 250 km di

tredicesimo

G IO RN O

sterrato compatto che collegano Uyuni
alla frontiera con il Cile. Attraverseremo
paesaggi lunari caratterizzati dalle catene
rocciose di Alota e il salare di Chiguana. Una
volta rientrati in territorio cileno ci attende
un lungo tratto asfaltato che ci porterà nel
cuore del deserto di Atacama, considerato
il più arido del mondo. Nell'omonima
cittadina pernotteremo per due notti.

14

quattordicesimo
GIO RNO

giorno di riposo
VAL L E DE LL A

LUNA

Durante la mattinata il gruppo godrà di un
meritato riposo e sarà libero di organizzare
la propria giornata visitando i caratteristici
negozi artigianali di San Pedro di Atacama.
Nel tardo pomeriggio lasceremo l'hotel per
una breve moto escursione che ci porterà
all'interno della famosissima Valle della
Luna. Ci addentreremo in tunnel ricavati
dall'erosione rocciosa e attenderemo il
tramonto per ammirare il panorama del
deserto dalla vetta di una duna.

da
ATACAM A

a
AN TOFAG AS TA

km
4 3 0

Il deserto di Atacama ci accompagnerà fino
alla costa dell'Oceano Pacifico, ma prima di
raggiungere la nostra meta finale visiteremo
la Mano del Desierto, scultura di sabbia che
si erge fra le dune del deserto e l'asfalto
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quindicesimo

GI OR NO

dell'iconica Ruta Panamericana. Arrivati ad
Antofagasta i partecipanti restituiranno le
proprie moto e si prepareranno per la cena
d’addio offerta da Exmo Tours.

da
ANTOFAGASTA

a
CASA

km
-

I partecipanti saranno accompagnati con la
nostra navetta all’aeroporto di Antofagasta
(ANF), dal quale partono numerosi voli per
Santiago de Chile, terminale dal quale sarà
possibile imbarcarsi sul volo di rimpatrio.

16

sedicesimo

GI OR NO

listino prezzi
L I S T I N O

H O N D A

C B 5 0 0 X

B M W

10.900 $

F 7 0 0 G S

11.300 $

B M W

PR EZZI

F 8 0 0 G S

11.800 $

B M W

R 1 2 0 0 G S

R 1 2 0 0 G S

12.500 $

A D V

13.500 $

N O T E Prezzi in USD IVA compresa per un minimo di 8 piloti in stanze doppie. Personalizzazioni per gruppi privati e self-guided tours. Prezzi soggetti a modifiche senza preavviso.

menti
SUPP LEM E N T I

PASSE GGE RO

4.500 $

MOTO

S TA N Z A

S I N G O L A

2.000 $

servizi
I NOSTRI SERVIZI

INCLUSI
•

Moto equipaggiata con ABS, manopole riscaldate, presa 12V,
chilometraggio illimitato, assicurazione contro terzi, assistenza 24h
e documenti per attraversamenti doganali;

• 3 cene + bevande (alcolici esclusi);
• Zattera per attraversamento del Lago Titicaca;

•

Navette aeroporto/hotel;

•

Spedizione valige vuote dal primo all’ultimo hotel;

•

Moto guida/meccanico italiano con certificato di pronto soccorso e
telefono satellitare (per emergenze: scatto al minuto);

•

• 13 pranzi + bevande (alcolici esclusi);

Veicolo di supporto, seconda guida, trasporto borse a tenuta stagna

• Visita guidata a Machu Picchu, miniere d'argento di Potosì,
salare di Uyuni, Valle della Luna e Mano del Deserto;
•

Trasporto terrestre moto ad Arica e da Antofagasta;

• Montaggio video FULL HD inviato a casa dopo il tour;

(da noi fornite), attrezzi e ricambi moto;

• Polo Exmo Tours e gadget;

•

Bevande calde e fredde da servire durante le soste e i pranzi;

• Sconto speciale per il tuo prossimo tour/noleggio con noi.

•

15 notti in hotel 3, 4 e 5 stelle con parcheggio moto, wifi e colazione;

NO N

INC L U SI

•

Visti e vaccini (se necessari);

•

Benzina moto;

•

Voli aerei (internazionali e domestici);

•

Entrate ai parchi nazionali o siti di interesse non menzionati;

•

Cene non menzionate e bevande alcoliche;

•

Assicurazione per danni moto a franchigia (+ 45 USD/giorno);

•

Taxi, mance e spese personali;

•

Tutte le voci non elencate nei “servizi inclusi”.

N O T A I servizi inclusi sono personalizzabili per gruppi privati e self-guided tours.

partenze
PA R T E N Z E

PASQ UA
•

20 1 7

dal 10 Aprile al 25 Aprile;

PAS QUA
•

2020

dal 6 Aprile al 21 Aprile*;
* tariffe indicative

PASQ UA
•

20 1 8

dal 26 Marzo al 10 Aprile*;

PAS QUA

• dal 26 Marzo al 10 Aprile*;

* tariffe indicative

PASQ UA
•

* tariffe indicative

20 1 9

dal 10 Aprile al 25 Aprile*;
* tariffe indicative

2021

PAS QUA
•

2022

dal 10 Aprile al 25 Aprile*;
* tariffe indicative

N O T A Le partenze e i giorni totali di viaggio sono personalizzabili per gruppi privati e self-guided tours.

contatti
CON TAT T I

E MAIL

I NF O@EX M OTOU R S . COM
WE BSIT E

W W W. EX M OTOU R S . COM

