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Scoprire in moto le regioni vinicole delle Ande argentine
e discendere i tornanti del Passo Jama addentrandosi
nell’aridissimo deserto di Atacama fa di questa
destinazione uno dei viaggi più caratteristici che offriamo.

GUA RDA

I L

VI DE O

01

da
CASA

a
OSOR NO

km
-

I partecipanti sono attesi all’aeroporto di

primo

G IO RNO

Osorno (ZOS)*, per essere prelevati dalla
nostra navetta e trasferiti in hotel. Dopo
il check-in 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.
* 1 volo al giorno. In caso di posti esauriti sono disponibili
aeroporti alternativi (+ trasferimento in bus).

02

da
O SO RN O

a
JUNIN

ANDE S

km
32 0

I tornanti della campagna cilena faranno da

secondo

G IO RN O

cornice alle prime ore di viaggio, mentre
il passaggio di frontiera ci impegnerà fino
all’ora di pranzo. Scalando la catena delle
Ande ammireremo le ceneri del vulcano
Puyehue e il panorama del lago Nahuel
Huapi. Approderemo sull'iconica Ruta 40 che
in questa regione prende anche il nome di
"Strada dei sette laghi" e pernotteremo nella
fitta boscaglia di una delle regioni più belle
dell'Argentina.

da
JUNIN

ANDE S

a
ZA PA L A

km
200

Riprenderemo la nostra marcia sulla mitica
Ruta 40 risalendo la colonna vertebrale del
Sud America e scoprendo le praterie e la
steppa argentina. Avvolti da un paesaggio
arido, ma caratterizzato dall'ospitalità dei

03

terzo

GI OR NO

suoi abitanti, sopraggiungeremo nella città
di Zapala, situata nelle vicinanze del Parco
Nazionale Laguna Blanca.

da
ZAPAL A

a
M A L A RG U E

km
5 5 0

Il rapido asfalto della Ruta 40 si affaccia
sul Vulcano Domuyo con una serie
molto entusiasmante di curve e tornanti.
Sfrecceremo a passo sostenuto fra vallate
e canyon, ma saremo rallentati da qualche
sezione di sterrato che costeggia fiumi in
piena e paesaggi multi colore. I magnifici
panorami ci accompagneranno fino a
Malargue, dove è situato l'osservatorio
Pierre Auger, il più grande rivelatore di
raggi cosmici del mondo che si estende su
3.000 km2.

04

quarto

GI OR NO

05

da
MA L A R GUE

a
ME NDOZA

km
580

Sopraggiungendo nella Valle Grande,

quinto

GIO RNO

perlustreremo in moto il magnifico Canyon
del Atuel, bagnato dall'omonimo fiume e
famoso per la sua bellezza. Percorreremo
il sentiero sterrato che lo attraversa e ci
addentreremo in ogni angolo di questo
spettacolo della natura. Nella seconda metà
della giornata faremo il nostro arrivo a
Mendoza e pernotteremo in una prestigiosa
locanda/cantina produttrice di uno dei
migliori Malbec della regione.

06

giorno di riposo
MU SEO NE L

VIGNE TO

Gli appassionati di arte, musica e

sesto

G IO RN O

gastronomia saranno entusiasti di dedicare
il primo giorno di riposo alla scoperta del
museo situato nel cuore della vigna. Nel
sottosuolo troveremo un anfiteatro di botti
di rovere al centro del quale è disposto
un pianoforte. Il vino matura sulle note di
un tango che accompagna la danza di una
coppia di ballerini. La degustazione offerta
in questo contesto è un'esperienza unica nel
suo genere!

Un'esperienza fantastica che ricorderò per tutta la
vita.

”

R ICCAR DO

ALT R E

R E CE NSIONI

da
ME NDOZA

a
B A RRE A L

km
21 0

La Cordillera delle Ande e il suo splendore
avvolgeranno i km che ci portano sul
Passo del Cristo Redentore. Dopo una
splendida scalata sullo sterrato delle 365
curve de Los Caracoles, approderemo

07

settimo

GI OR NO

a Uspallata per proseguire lungo il precordillera e attraversare le saline di Barreal,
caratteristica per i suoi viali alberati che
si interpongono fra distese d'erba verde
smeraldo e le vette innevate dell'Aconcagua.

da
BAR R E AL

a
VI LL A

U NION

km
290

La moltitudine di colori della regione ci
ammalierà con la vista di fiumi, cattedrali
di pietra e laghi cristallini. La temperatura
raggiungerà facilmente i 30°C e ci inviterà a
favorire l'afflusso del vento mantenendo una
velocità di crociera elevata. Pernotteremo
all'estremità del Parco Nazionale
Ischigualasto, dove risiedere la Valle della
Luna, misterioso ambiente di circa 62.000
ettari dichiarato Patrimonio dell'Umanità
per i suoi giacimenti paleontologici.

08

ottavo

GI OR NO

09

da
V I L L A

UNION

a
BE LE N

km
330

La Ruta 40 riparte da Villa Union alternando

nono

G IO RN O

l'asfalto con lo sterrato della Cuesta
de Miranda, cammino ancestrale che
ha permesso alle popolazioni Inca di
raggiungere luoghi lontani e favorevoli alle
loro migrazioni. La regione è tanto arida
quanto affascinante e la strada proseguirà a
tratti curvilinea e a tratti retta fino a Belén,
città-natale dello scrittore argentino Luis
Franco.

10

da
BEL EN

a
CAFAYAT E

km
2 50

La Valle di Calchaquíes si presenterà

decimo

G IO RNO

dinanzi a noi con una serie indescrivibile
di panorami rosso ocra, pareti rocciose e
una strada sinuosa che si svolge all'interno
di questo paradiso geologico. Arrivati a
destinazione pernotteremo in una tenuta del
1892 che si erge fra i vigneti di una cantina
e la vista della valle appena attraversata.
Un aperitivo nel giardino con piscina, la
tavola imbandita e l'esclusiva selezione di
vini concederanno al gruppo un meritato
relax.

da
CAFAYAT E

a
PURMAMARCA

km
3 7 0

Molti dei notevoli paesaggi che è
possibile ammirare nella valle del Río las
Conchas sono posti lungo la Ruta 68, una
strada asfaltata di estrema bellezza che
percorreremo alla scoperta di panorami

11

undicesimo

GI OR NO

senza eguali. Curva dopo curva toccheremo
la città di Salta e proseguiremo verso nord
su una variante piena di tornanti che si
addentra nella boscaglia. Purmamarca ci
riceverà mostrando l'estrema bellezza della
montagna dei sette colori.

da
PURMAMARCA

a
ATACA MA

km
4 1 0

Gli appassionati di curve veloci godranno di
una giornata senza eguali! La strada diretta
a San Pedro de Atacama gode della totale
assenza di traffico e permetterà al gruppo
di godersi al 100% i tornanti dell'iconico
Passo Jama. Questa vertiginosa scalata ci
porterà attraverso paesaggi lunari e saline
fino a toccare i 4.200 mslm. Pregusteremo
l'altopiano andino e approderemo nel
deserto di Atacama, considerato il più
arido del mondo. Nell'omonima cittadina
pernotteremo per due notti.

12

dodicesimo

GI OR NO

Dopo la Patagonia questa é la seconda esperienza
con Exmo Tours.

”

ALBE R TO

ALT R E

R E CE NSIONI

13

giorno di riposo
VAL L E DE LL A

LUNA

Durante la mattinata il gruppo godrà di un

tredicesimo

G IO RN O

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.

14

quattordicesimo
GIO RNO

da
ATACA M A

a
ANTOFAGASTA

km
430

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
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.

15

quindicesimo

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

8.700 $

F 7 0 0 G S

9.000 $

B M W

PR EZZI

F 8 0 0 G S

9.600 $

B M W

R 1 2 0 0 G S

R 1 2 0 0 G S

10.000 $

A D V

10.700 $

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

3.560 $

MOTO

S TA N Z A

S I N G O L A

1.450 $

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;
Navette aeroporto/hotel;

•

Spedizione valige vuote dal primo all’ultimo hotel;

•

Moto guida/meccanico italiano con certificato di pronto soccorso e

• Visita guidata al museo della cantina, Valle della Luna e Mano del Deserto;
• Trasporto terrestre moto a Osorno e da Antofagasta;

telefono satellitare (per emergenze: scatto al minuto);

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

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

• Polo Exmo Tours e gadget;

(da noi fornite), attrezzi e ricambi moto;
•

• 13 pranzi + bevande (alcolici esclusi);
• 4 cene + bevande (alcolici esclusi);

•

•

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

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

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

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

2017
•

Pasqua: dal 28 Marzo al 11 Aprile;

•

Capodanno: dal 27 Dicembre al 10 Gennaio - Tour Patagonia confermato;

•

Capodanno: dal 27 Dicembre al 10 Gennaio*.

2018
•

Pasqua: dal 26 Marzo al 9 Aprile*;

* tariffe indicative

2019
•

Pasqua: dal 10 Aprile al 24 Aprile*;

•

Capodanno: dal 27 Dicembre al 10 Gennaio*.
* tariffe indicative

202 0
•

Pasqua: dal 6 Aprile al 20 Aprile*;

•

Capodanno: dal 27 Dicembre al 10 Gennaio*.
* 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

