CASA PIAGGIO - PONTEDERA
Il viaggio per antonomasia dei vespisti: il “ritorno” dove tutto è iniziato. Per respirare un’atmosfera
ricca di storia e tradizione, e pregustare il sapore di un futuro ricco di nuove sensazioni, nuovi
viaggi e nuove esperienze. Da fare rigorosamente in sella.
Lunghezza tour: 900 km circa
Durata: 3 giorni
Tipologia: facile per il tragitto, impegnativo per il numero di km (soprattutto
del terzo giorno).
GIORNO 1
RITROVO

Torino, ore 8.00

PARTENZA

Ore 8,30

TAPPE

Asti. Sosta per rapida colazione.
Genova. Arrivo nel capoluogo ligure con immediato tuffo in un clima
vacanziero.
Camogli, Santa Margherita, Paraggi, Portofino. In rapida successione,
alcune delle più preziose perle del Levante, con sosta per foto e caffè.
Forte dei Marmi e Viareggio. Nel cuore della Versilia, per un pomeriggio dal
sapore anni ‘60.
Pisa. Visita a Piazza dei Miracoli. Cena e pernotto.

GIORNO 2
TAPPE

Pontedera. Finalmente “a casa”! Visita del Museo Piaggio e della fabbrica.
Firenze. Passando attraverso luoghi incantati come San Miniato, arrivo in
città per una rapida visita dell’impareggiabile centro storico. Sosta e pernotto.

GIORNO 3
TAPPE

Un lungo percorso di ritorno reso piacevole dalla bellezza dei paesaggi e
dalle piacevoli soste in luoghi panoramici: caffè a mezza mattina, pranzo e
piccola merenda.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: ore 18,00-18,30

QUOTA A PERSONA
390,00 euro
Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

L’ISOLA D’ELBA
Con girEmilio alla scoperta della Regina delle isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
Luoghi unici dalla ricchezza naturale senza uguali: mare caraibico, spiagge dalla sabbia finissima e
calette. Tutto arricchito da suggestive borgate collinari e siti archeologici di grande interesse.
Lunghezza tour: 1.000 km circa
Durata: 3 giorni
Tipologia: facile per il tragitto, impegnativo per il numero di km
GIORNO 1
RITROVO

Torino, ore 7.00

PARTENZA

Ore 7,30

TAPPE

Asti. Sosta per rapida colazione.
Piombino. Sosta in questa cittadina dall’illustre storia: dalle origini etrusche,
all’omonimo principato.
Imbarco sul traghetto, in direzione dell’Isola d’Elba.
Portoferraio. Arrivo nella “capitale “ dell’isola, con il suo centro storico dalla
bellezza e dal fascino impareggiabili.
Cena e pernottamento.

GIORNO 2
TAPPE

Giornata interamente dedicata ad un tour completo e scenografico dell’isola.
Da Marciana Marina e Marciana Alta a Marina di Campo e le sue splendide
spiagge (Fetovaia, Seccheto, Cavoli), da Capoliveri a Porto Azzurro, da Rio
Marina a Procchio.
Un percorso dagli orizzonti infiniti, impreziosito da sapori unici e profumi
inebrianti.

GIORNO 3
TAPPE

Sveglia, colazione e imbarco al molo di Portoferraio, per riprendere la stada
di casa.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: ore 18,30-19,00

QUOTA A PERSONA
490,00 euro
Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

LE DOLOMITI
Alla scoperta dei paesaggi da fiaba e del fascino delle montagne che l'Unesco ha dichiarato
Patrimonio Naturale dell'Umanità. Valicando passi mitici e percorrendo strade che sembrano fatte
apposta per esaltare l'approccio vespistico di girEmilio.
Lunghezza tour: 1.200 km circa
Durata: 3 giorni
Tipologia: impegnativo
GIORNO 1
RITROVO

Torino, ore 8.00

PARTENZA

Ore 8,30

TAPPE

Stelvio. Scenografico Passo con 48 tornanti. Brevi soste per scatti fotografici.
Merano. Rapida visita della città, cena dai sapori locali e pernotto.

GIORNO 2
TAPPE

Vipiteno, Bressanone, Brunico. Colazione e rapida visita delle cittadine, con
degustazione dei prodotti locali.
Cortina. Visita del centro della regina delle Dolomiti.
Bassano del Grappa. Cena e pernotto nella cittadina del famoso ponte, dopo
l’attraversamento dei Passi del Pordoi e Falzarego.

GIORNO 3
Colazione in loco.
TAPPE

Desenzano. Si punta verso il lago di Garda. Breve sosta per foto e caffè.
Brescia. Visita alla Leonessa d’Italia. Pranzo in una trattoria della zona.
Vigevano. Sosta per merenda.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: 18,30-19,00

QUOTA A PERSONA
390,00 euro
Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

LE LANGHE
Il tour del palato per eccellenza. Una giornata da trascorrere fra colline rigogliose, ricche di colori,
sapori e profumi che inebriano tutti i sensi. Con una pausa in ristorante locale da veri gourmet,
anticipata da degustazioni vinicole doc.
Lunghezza tour: 170 km circa
Durata: 1 giorno
Tipologia: facilissimo
RITROVO

Torino, ore 8.00

PARTENZA

Ore 8,30.

TAPPE

Chieri. Colazione con la deliziosa focaccia locale in una famosa pasticceria
del luogo.
Neive. Sosta in uno dei borghi più rinomati d’Italia. Visita del paese e piccolo
aperitivo alla cantina Francesco Ressia.
La Morra, Serravalle Langhe, Dogliani: il tour prosegue attraversando luoghi
splendidi, dove fermarsi per un pranzo all’insegna della tradizione e della
rinomata cucina locale.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: 18,00-18,30.

QUOTA A PERSONA
70,00 euro

Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

	
  

ORTA E IL LAGO MAGGIORE
L’incanto senza tempo dei laghi del Piemonte nord-orientale, incoronati dalle cime delle Alpi. Il
fascino discreto dei borghi storici che si specchiano nelle loro acque calme. Il riverbero del passato
sulle facciate dei palazzi d’epoca e nei viottoli delle isole che li fronteggiano. Scenari suggestivi, in
cui la Vespa diventa protagonista.
Lunghezza tour: 300 km circa
Durata: 1 giorno
Tipologia: facile
RITROVO

Torino, ore 8,00.

PARTENZA

Ore 8,30.

TAPPE

Orta e isola di San Giulio. Visita di uno dei paesi più belli d’Italia. Imbarco su
un piccolo battello alla volta della splendida Isola di San Giulio. Quasi un
tuffo a ritroso nel Medioevo, con la visita alla basilica e al Palazzo dei
Vescovi, oggi sede di un convento di clausura.
Imbarco su un battello per la visita alle Isole Borromee (Isola Bella, Isola dei
Pescatori e Isola Madre), splendidi luoghi ricchi di storia e punti di interesse
culturale. Pranzo su qualche isola, oppure in un ristorantino della zona.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro.

	
  
RIENTRO

Torino. Orario indicativo: 18,30-19,00.

QUOTA A PERSONA
100,00 euro

Itinerari	
  e	
  orari	
  presentati	
  possono	
  s ubire	
  variazioni.

	
  
	
  

ALSAZIA E LORENA
Attraversare gli incantevoli paesaggi della Valle d'Aosta e specchiarsi nelle acque il lago di
Ginevra.
GirEmilio vi conduce fino a Colmar, la vera capitale dell'Alsazia, dopo aver percorso le strade del
Canton Vaud e visitato la sua capitale Losanna.
Scoprire piccoli centri di grande fascino come Riquewihr, Ribeauvillé e tragitti che lasciano senza
fiato, con tappa finale a Strasburgo, la capitale politica d’Europa.
Lunghezza tour: 1.200 km circa
Durata: 3 giorni
Tipologia: facile per il tragitto, impegnativo per il numero di km.
GIORNO 1
RITROVO

Torino, ore 7.30

PARTENZA

Ore 8,00

TAPPE

Ginevra. Sosta sulle sponde del Lago Levano in questa piacevole città dai
numerosi parchi, per visitare monumenti come la Cattedrale di Saint-Pierre e
il Muro dei Riformatori e ammirare lo spettacolare Jet d’eau.
Colmar. Arrivo nel gradevole centro urbano posto ai piedi del massiccio dei
Vosgi. Cena e pernotto.

GIORNO 2
TAPPE

Riquewihr. Visita del piccolo e affascinante paese, racchiuso da una doppia
cerchia di mura e immerso in un suggestivo paesaggio collinare impreziosito
da filari di viti e piccoli borghi.
Ribeauvillé. Sosta in questa accogliente cittadina posta sulla Strada dei Vini,
adornata dalle caratteristiche case a graticcio e dall’antico Castello.
Strasburgo. Tappa nella città sede del Parlamento Europeo e visita ai
numerosi monumenti custoditi nell’incantevole centro storico (patrimonio
dell’Unesco), prima di un’appetitosa cena, Rientro e pernotto a Colmar.

GIORNO 3
TAPPE

Losanna. Sosta, sulla via del rientro, in una città dall’atmosfera dinamica e
dal paesaggio pittoresco, conosciuta anche come la Capitale delle Olimpiadi.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: ore 19,00-19,30

QUOTA A PERSONA
390,00 euro
Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

I CASTELLI DELLA LOIRA
Castelli e storia: un grande classico dei viaggi, da riscoprire con un ritmo diverso, quello di
girEmilio e della Vespa. Un percorso che, passando da Chambery e Bourges, porta a Tours, la
base per la visita dei castelli della regione e per la scoperta di sapori unici, dai formaggi ai vini.
Lunghezza tour: 2.000 km circa
Durata: 4 giorni
Tipologia: facile per il tragitto, impegnativo per il numero di km.
GIORNO 1
RITROVO

Torino, ore 7.30

PARTENZA

Ore 8,00

TAPPE

Briançon. Sosta per una prelibata colazione, subito dopo aver valicato il
Colle del Monginevro.
Grenoble. Tappa e visita della capitale dell'antica provincia francese del
Delfinato, città d’arte e cultura dal raffinato centro storico e animata da
caratteristiche stradine commerciali.
Thiers. Sosta e pernottamento in questa cittadina affascinante e un po’
misteriosa, pregevole sito di archeologia industriale.

GIORNO 2
TAPPE

Valle della Loira. Visita ad una prima serie di Castelli incastonati nel
sontuoso “Giardino di Francia”, dichiarato Patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Luoghi d’incalcolabile ricchezza, culturale e naturalistica.
Tours. Trasferimento nella capitale della Touraine, affascinante e animata
città d’arte e storia che costituisce la base ideale per la scoperta dei Castelli
della regione.

GIORNO 3
TAPPE

Valle della Loira. Seconda giornata alla scoperta di questi luoghi incantevoli,
divenuti famosi a partire dal X secolo, quando furono scelti dai sovrani di
Francia per le loro dimore estive, seguiti dalla nobiltà di corte.
Thiers. Tappa e pernotto nella “Capitale francese della coltelleria”.

GIORNO 4
TAPPE

Grenoble e Briançon. Soste di relax sulla via del rientro.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: ore 19,30-20,00

QUOTA A PERSONA
490,00 euro
Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

LA CAMARGUE
Partire di buon mattino con destinazione Briançon, dove far tappa per una stuzzicante colazione.
Poi di nuovo in sella verso Gap, Aix-en-Provence ed arrivo ad Arles. Qui inizia la scoperta della
Camargue più vera e caratteristica: da Saintes-Maries-de-la-Mer ad Aigues Mortes.
Infine, sulla via del ritorno, un ultimo assaggio di Provenza, con una piacevole sosta ad Avignone.
Lunghezza tour: 1.000 km circa
Durata: 3 giorni
Tipologia: facile per il tragitto, impegnativo per il numero di km.
GIORNO 1
RITROVO

Torino, ore 7.30

PARTENZA

Ore 8,00

TAPPE

Briançon. Sosta nella seconda città più alta d’Europa, per una squisita
colazione.
Gap. Tappa nella cittadina dal caratteristico centro medievale, immersa nel
verde.
Sisteron. Sosta per un pranzo tipico nella località detta “La porta della
Provenza”.
Aix-en-Provence. Alla scoperta della capitale storica della Provenza, una
città d'arte dal patrimonio architettonico particolarmente ricco.
Arles. Arrivo e pernotto nella città che affascinò i romani e Van Gogh.

GIORNO 2
TAPPE

Arles. Visita di questa città dal passato glorioso, con numerosi monumenti
protetti dall’Unesco, come l'Arena e il Teatro Romano o il portale e il chiostro
della Chiesa di St. Trophime.
Saintes-Maries-de-la-Mer. Sosta e pranzo in questa famosa località turistica
nota per le sue bellezze naturali ed architettoniche.
Aigues Mortes. Visita del villaggio-gioiello, interamente racchiuso da mura e
perfettamente conservato.
Avignone. Tappa per il pernottamento in un luogo dal fascino unico.

GIORNO 3
TAPPE

Avignone. Colazione e visita di questo vivace centro culturale e artistico,
conosciuto in tutto il mondo per essere stato sede papale.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: ore 19,30-20,00

QUOTA A PERSONA
390,00 euro
Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

LA ROUTE DES GRANDES ALPES
Scoprire la Strada delle Grandi Alpi che, dal 1937, collega il lago di Losanna con il Mediterraneo,
passando da Thonon-les-Bains, Briançon, Barcelonnette, Menton e molte altre località. 684 km
con girEmilio, attraverso sedici dei passi più alti delle Alpi francesi, tre parchi nazionali, due parchi
regionali e numerose altre riserve naturali.
Lunghezza tour: 750 km circa
Durata: 2 giorni
Tipologia: facile
GIORNO 1
RITROVO

Torino, ore 7.30

PARTENZA

Ore 8,00

TAPPE

Susa. Sosta in quella che i gli antichi romani chiamavano Segusium per una
ghiotta colazione impreziosita dalla tipica focaccia locale.
Modane. Tappa nella colorata cittadina della Savoia, porta d’accesso per il
Parco nazionale della Vanoise.
Valloire. Una sosta nel gradevole villaggio posto ai piedi del Col du Galibier,
incorniciato da un affascinante paesaggio montano.
Barcelonnette. Sosta e pernotto nella principale città della Valle dell'Ubaye
dalle insolite case in stile Messicano.

GIORNO 2
TAPPE

Sospello. Tappa nel villaggio situato in prossimità del Parco nazionale del
Mercantour, per ammirare le sue splendide testimonianze d’epoca barocca,
prima di superare il panoramico Col de Braus.
Nizza. Arrivo e pranzo nella soleggiata e seducente capitale della Costa
Azzurra per una rilassante sosta sull’elegante Promenade des Anglais o un
divertente tour della città vecchia, tra boutique, profumi ed artigianato.
Colle di Tenda. Rientro in Italia attraverso la spettacolare Valle della Roia,
percorrendo le suggestive gole scavate nella roccia dal fiume.

RIENTRO

Torino. Orario indicativo: ore 19,30-20,00

QUOTA A PERSONA
290,00 euro

Itinerari e orari presentati possono subire variazioni.

