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WALTER PERESSUTTI

CARIBBEAN RIDING
UNA VACANZA AI CARAIBI. BASTEREBBE L'IDEA PER
METTERSI IN MOTO. SOLO CHE STAVOLTA IN MOTO CI SI
METTE SUL SERIO, E PROPRIO IN SELLA A DELLE NUOVE H-D! •
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on è per forza detto che un'avventura on the
road a cavallo di una Harley-Davidson debba
sempre svolgersi sulle infinite Highways
statunitensi: immaginate di percorrere strade che
costeggiano spiagge vergini, palme da cocco, sabbia bianca,
dove ad ogni angolo potrete gustare cibi freschi eccellenti,
sempre baciati dal sole, costeggiando campi di canna da
zucchero, grandi città e paesini nascosti, tutto questo in un
clima tropicale che dura tutto l'anno.
Il viaggio inizia così: si arriva all’aeroporto internazionale di
Punta Cana PUJ, in Repubblica Dominicana, per poi essere
accompagnato all’hotel dove riposare per qualche ora di
fronte a una meravigliosa spiaggia. Punta Cana è la principale
destinazione turistica della Repubblica Dominicana e dei
Caraibi, situata nell'estremo est dell’isola, con più di 50 km di
spiagge bianche e acque cristalline, palme da cocco e scorci
mozzafiato. Nella notte si gusterà la prima cena di gruppo
dove conoscere lo Staff del viaggio: qui si inizia a familiarizzare
con i tragitti giornalieri, scegliendo di volta in volta i luoghi da
visitare. È qui che comincia l'avventura vera e propria. Si parte
dalle città coloniali come La Romana e Santo Domingo (1ª
città fondata da Bartolomeo Colombo, fratello del più famoso
Cristoforo, nell’anno 1496) e dalle famosissime spiagge di Boca
Chica. Percorrere la parte est dell’isola ti trasmetterà una totale
sensazione di libertà, tracciando rotte fra paesi e città dove
tutti, affascinati dai cavalli d'acciaio, si fermano a guardare,
senza far nulla per nascondere il loro desiderio di essere al
vostro posto in sella al cavallo d'acciaio.
Ma la Repubblica Dominicana non è solo mare. Possiede le
montagne più alte dei Caraibi (Pico Duarte detiene il primato
con i suoi 3.175 metri d'altitudine) che permetteranno di
percorrere strade fino a 1000 metri di altitudine, scoprendo
così le citta di Costanza e Jarabacoa, meglio note come le
Città dell’Eterna Primavera. Si visiteranno paesi come Jamao e
molte altre piccole comunità dislocate sulla cordigliera centrale.
Torrenti, montagne e una vastissima vegetazione fanno
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parte del percorso, che si sviluppa attraverso tutte le regioni
climatiche dell’isola. Questo tragitto farà impazzire gli amanti
delle curve, infatti si compone di discese repentine e tornanti
a gomito. Eccotci improvvisamente nella Valle del Cibao (la più
importante dell’isola in quanto ad agricoltura e allevamento),
costellata di paesi importanti nella storia dell’indipendenza
Dominicana come le cittadine di Moca e La Vega, per poi
arrivare a uno dei paradisi della zona nord: Playa Cabarete.
Questa città era anticamente un semplice paesino di pescatori,
ma il turismo l'ha trasformato in una delle mete più desiderate
per gli amanti di Surf, Windsurf e Kite Surf. La città è situata in
una splendida baia circondata da hotel, bar e ristoranti di alta
qualità. Innumerevoli le spiagge inesplorate, pronte per essere
attraversate con la moto fra sabbia, palme e stupendi paesaggi,
fra i quali Playa Diamante e Las Galeras dove si potrà gustare il
miglior pesce appena pescato. State certi che Route 66, Sturgis
e Daytona non vi mancheranno.
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HARLEY-DAVIDSON TOUR
IN REPUBBLICA DOMINICANA
TERRE DI MOTO SRL IN ESCLUSIVA PER I LETTORI DI BIKERS
LIFE PROPONE UN IMPERDIBILE TOUR ALLA SCOPERTA DELLA
REPUBBLICA DOMENICANA
7 giorni percorrendo tutta la Repubblica Dominicana
Visita alle città coloniali: La Romana, Santo Domingo e
Samana
Visita alle città storiche: La Vega e Santiago
Visita alle spiagge più importanti: Punta Cana, Boca Chica,
Cabarete, Playa Grande, Nagua, Las Terrenas e Las Galeras
Percorsi su strade veloci, strade con curve, strade di
montagna, strade che costeggiano la spiaggia e pure sulla
spiaggia
1600 km di percorso
Visita al parco nazionale de Los Haitises e Laguna Dudu
Guide professionali in tutto il percorso
PREZZI WEEK TOUR:
1 persona, 1 moto, stanza singola
2 persone, 1 moto, stanza doppia
2 persone, 2 moto, stanza doppia

US$ 3.500  piu tasse
US$ 5.250  piu tasse
US$ 6.125  piu tasse

IL PACCHETTO INCLUDE:
Trasporto aeroporto-hotel e hotel-aeroporto, Moto HarleyDavidson 2012 con assicurazione, Hotel (tutti fronte mare,
ad eccezione di Santo Domingo che si trova nel centro città
e Jarabacoa che è situato in zona eco-turistica, con vista su
uno splendido torrente), Pensione completa, comprensiva di
bevande (Colazione, pranzo e cena), Carburante per le moto,
Entrata ai parchi, Guide del tour che parlano italiano, inglese e
spagnolo, Veicolo di assistenza
REQUISITI NECESSARI:
patente di guida valida (non scaduta)
caparra del 20% per la prenotazione del viaggio
PER ALTRE INFORMAZIONI
TERRE DI MOTO SRL
tel. 0432.948272 - fax 0432.948606
info@terredimoto.it

