
 

       

Storie d’Italia 

Dal 4 Settembre 2020 al 13 Settembre 2020 

Tour guidato stradale che va alla scoperta dei siti storici e parchi naturalistici di Marche, Umbria, Lazio, 

Campania e Abruzzo. E ci godremo la visita di una Roma e una Napoli insolita, le città nascoste, segrete, 

 sotterranee, solitamente fuori dai classici circuiti turistici. 

1° giorno 

04 Settembre Arr. Ancona 

Ritrovo dei partecipanti alle 17:00 presso l’Hotel La Fonte sito in località Portonovo di Ancona. 

Incontro con lo staff Go Biker per il Chek In e l’assegnazione delle camere. Tempo libero fino 

all’ora di cena per godersi il relax. Cena di benvenuto e breve briefing introduttivo del tour. 

Pernottamento. 

2° giorno 

05 Settembre Ancona - Rasiglia – Marmore (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Inizia oggi il nostro itinerario tra luoghi nascosti e incantati della nostra 

Italia centrale. Lungo le strade secondarie immerse tra le Colline Marchigine, arriveremo in Umbria 

con una prima sosta al Borgo di Rasiglia, un presepe naturale che sembra essere sospeso nel tempo. 

Dopo pranzo la strada prosegue lungo la Val Nerina, susseguirsi di curve lungo il Fiume Nera che ci 

guida fino alle Cascate delle Marmore dove pernotteremo presso Hotel del Lago Piediluco 4*. Cena 

in hotel. Pernottamento. 

3° giorno 

06 Settembre Marmore – Civita di Bagnoregio - Ariccia (B/-/D 

Prima colazione in hotel. Oggi attraverseremo la Tuscia, il territorio comprendente il nord del Lazio 

con la prima sosta a Civita di Bagnoregio, nella valle dei calanchi, tra il lago di Bolsena ad ovest e 

la valle del Tevere a est, e raggiungibile solo a piedi attraverso un ponte. Dopo la visita pranzeremo 

sulle rive del Lago di Bolsena per poi proseguire fino ai Castelli Romani e più precisamente ad 



Ariccia famosa in tutta Italia per la sua porchetta. Cena in ristorante locale. Pernottamento presso l’ 

Hotel Castelvecchio 4*. 

4° giorno 

07 Settembre Ariccia – Roma - Ariccia (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Partiremo presto al mattino per recarci nella Capitale, Roma la Città 

Eterna e avremo modo di scoprirne gli angoli segreti e nascosti allo sguardo del turismo di massa, 

come i bunker della Seconda Guerra Mondiale o la Vecchia Centrale Termoelettrica che oggi 

raccoglie un insolito musero. Rientro ad Ariccia e cena in ristorante. Pernottamento 

5° giorno 

08 Settembre Ariccia - Napoli (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Attraversando il Lazio e la sua costa, il Circeo, Gaeta e Formia, 

arriveremo in una della città più belle del Mondo: Napoli. Risalente al secondo millennio a.C., 

Napoli ha alle spalle secoli di storia dell'arte e di architettura e la sua cattedrale, il Duomo di San 

Gennaro, è ricca di affreschi. I luoghi storici di maggior interesse sono il sontuoso Palazzo Reale e 

il Maschio Angioino, un edificio del XIII secolo. Cena e pernottamento presso l’hotel Royal 

Continental 4*. 

6° giorno 

09 Settembre Visita di Napoli – La Napoli Segreta (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Lasciamo per un giorno le nostre moto a riposo e ci godiamo lo spettacolo 

di una delle più belle e autentiche città del Mondo con una guida d’eccezione, il giornalista Marco 

Merola che qui è nato e che ci accompagnerà nei più insoliti e segreti siti della città, alla scoperta 

delle sue meraviglie e della sua gastronomia più vera. Cena e pernottamento 

7° giorno 

10 Settembre Napoli – Pompei – Sorrento – Amalfi - Benevento (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Pochi i chilometri oggi da percorrere. Ma è doveroso farlo per godersi un 

pezzo d’ Italia e di storia unico al mondo. Da Napoli sotto l’ombra del Vesuvio verso il sito storico 

di Pompei dove ci fermeremo a visitarlo. Proseguiamo lungo la meravigliosa Costiera Amalfitana 

fino a Sorrento per poi arrivare nel cuore, ad Amalfi. Breve sosta fotografica e si prosegue in Irpinia 

per poi arrampicarsi lungo la dorsale Appenninica, territori ancora selvaggi e poco conosciuti. 

Pernottamento a Benevento 

8° giorno 

11 Settembre Benevento – Castel di Sangro – Campo Imperatore (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Una gran giornata di moto oggi che ci porterà ad attraversare i luoghi più 

magici d’Abruzzo. Terre selvagge ed incontaminate dove il tempo sembra essersi fermato. Da 

Castel di Sangro attraverseremo il Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise superando Anversa 



degli Abruzzi fino a raggiungere il Castello diroccato di Rocca Calascio alle pendici del Gran 

Sasso. Arriveremo fino a Campo Imperatore per goderci una merenda con i veri arrosticini 

abruzzesi. Con la bellezza nei nostri occhi scenderemo fino a Santo Stefano di Sessanio, dove 

pernotteremo presso il Sextantio Albergo Diffuso 5*, progetto culturale che si basa sul recupero e la 

trasmissione della cultura identitaria del territorio in cui si sviluppa. Qui, ci faremo deliziare dalla 

ottima cucina tradizionale. 

9° giorno 

12 Settembre S. Stefano – Castelluccio – Borgo Lanciano (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Ancora lungo tutta la dorsale Appenninica la strada non finirà di 

sorprenderci seguendo il suo itinerario naturale che ci riporterà nelle Marche attraversando il Parco 

Naturale dei Monti Sibillini. Percorreremo la strada lungo il Lago di Campotosto fino ad arrivare ad 

Amatrice dove ci fermeremo per pranzo. Porseguiamo per la Piana di Castelluccio fino ad arrivare a 

Castelraimondo nel cuore delle Marche per pernottare presso Borgo Lanciano Relais & SPA 4*. 

Dopo le curve e gli spazi aperti dei Monti Sibillini ci godremo il relax nella SPA dell’hotel prima 

della cena a base di prodotti tipici locali e piatti della tradizione. 

10° giorno 

13 settembre Borgo Lanciano – Grotte di Frasassi – Ancona (B/-/D) 

Prima colazione in hotel. Antichi borghi immersi nel verde delle colline marchigiane ci aspettano 

oggi . Saliremo prima al Borgo Medievale di Elcito per poi raggiungere la Gola delle Grotte di 

Frasassi dove ci fermeremo per visitare le Famose Grotte. Dopo la visita rientro ad Ancona dove 

finirà il nostro tour. Saluti e il rientro verso casa. 

Note 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia € 1.580,00 

Quota in camera singola Su Richiesta 

Quota d’iscrizione € 35,00 

La quota comprende 

 9 Pernottamenti in hotel 4* Sup/ 5* 

 Colazione giornaliera 

 Tutte le cene in hotel o ristorante locale tipico 

 Visita di Roma come da programma 

 Visita di Napoli come da programma 

 1 Accompagnatore in moto dello Staff Go Biker 

 Ingresso ai servizi SPA degli hotel dove presenti 

 Assicurazione medico-bagagli 

La quota non comprende 



 Trasporto bagagli 

 Assistenza logistica e tecnica con furgone al seguito 

 Carburante 

 Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende” 
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