
 

 

“Andalucia y las Indians ” 
Grand Tour di Ottobre con il sole più luminoso a caldo d’Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quella che vedete in foto è #Olvera, uno dei posti più incredibili 

dell’Andalusia.  



Olvera è solo una delle tappe di un percorso che parte da Malaga per 

toccare poi Gibilterra, Tarifa, Jerez, Cordoba, Siviglia, Ronda e 

Granada.  

 

Le esperienze di questo viaggio sono indimenticabili: un hammam a 

Malaga e la visita al museo di Picasso, una immancabile la degustazione 

di cherry a Jerez e, la Alhambra a Granada, el Alcazar a Siviglia… poi a 

Cordoba la stupefacente Mezquita etc etc… 

 

Naturalmente parliamo di un viaggio in moto, naturalmente parliamo 

di un viaggio in stile #kanaloaflyride ed un motivo in più per 

partecipare è che lo faremo sulle nuovissime INDIAN Chieftain, 

Springfield e Scout!!!!                  

 
 



NOTIZIE GENERALI 
 
Ritrovo e Partenza :  

Voli aerei Inclusi:  

Inizio del viaggio: Sabato,01 Ottobre 2022 

 Volo aereo diretto incluso nel pacchetto da Roma Fiumicino a Malaga VY6211 ore 20:50 (per 

chi invece volerà in autonomia o da altri aeroporti è previsto incontro in hotel alle ore 8,00 della 

mattina seguente)  

Fine del viaggio: Sabato,08 Ottobre 2022 

Volo aereo diretto con tasse e bagaglio registrato incluso nel pacchetto da Malaga a Roma 

Fiumicino VY6210 ore 17:25 (per chi invece volerà in autonomia o su altri aeroporti è previsto 

il trasferimento in base ai voli).  

 

Pernottamenti Inclusi:  

• N°7 in hotel di Categoria turistica superiore o prima 

 

Servizi inclusi: 

• Noleggio Motociclette big twin Indian con assicurazioni complete 

incluse (modelli disponibili: Scout, Springfield, Chieftain)  

• Colazioni in albergo (ove disponibili) 

• N°1 cena di arrivederci 

• N°2 giornate a Malaga con visita all’ Alcazaba, la Cattedrale 

dell’Incarnazione, il museo di Picasso e la possibilità di un 

trattamento benessere in uno dei tanti hammam della città. 

• N°5 giornate itineranti in Tour guidato motociclistico 

percorrendo le strade più belle del Sud Ovest spagnolo e visitando 



le storiche città Andaluse (Granada, Siviglia, area di Jerez, Tarifa, 

Gibilterra e Ronda. 

Saranno proposte inoltre delle esperienze culturali ed eno-

gastronomiche facoltative programmate o che verranno 

comunicati di volta in volta.  

• Assistenza Staff Kanaloa Viaggi con tour leader in moto e auto van 

a seguito del gruppo per trasporto bagagli a cura di Marco 

Mencaccini, di Pierpaolo Bucci  

• Servizio fotografico e Pubblicazione su riviste di settore  

• Parcheggio moto 

  

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE GENERALE AI NOSTRI BE-TWIN 
 

Il nostro claim più famoso e che ci accompagna da sempre è: “Lavoriamo perché ogni naturale imprevisto, 

proprio del viaggio motociclistico, possa trasformarsi in una nuova ed entusiasmante avventura!” 

Considerate sempre che per natura le nostre proposte lasciano sempre spazio interpretativo ai viaggiatori 

che possono e devono seguire i loro ritmi e prendersi i loro tempi quando lo ritengono necessario 

allontanandosi e riunendosi al gruppo a piacimento. Prendete inoltre questo programma con la 

consapevolezza che in base a svariati fattori si potrebbero verificare delle modifiche “strada facendo”: il 

ritmo in strada del gruppo, il meteo, gli eventi locali o semplicemente il non voler interrompere quel 

momento memorabile che fra noi viaggiatori che potrebbe essere il sigillo che crea una amicizia 

indossolubile fra bikers, sono elementi che vanno considerati e che possono costringerci ad apportare 

variazioni “al volo”.  

Allo stesso tempo però, i nostri viaggi hanno ritmi lenti e alla portata di tutti quindi non di rado riusciamo 

a coprire tutto l’itinerario mantenendo perfettamente programmi e orari indicati nei road book 

giornalieri.   

 

Ecco dunque la nostra “strada” per questo viaggio in terra Andalusa, la abbiamo disegnata con la certezza 

che rimanga per tutti una grande esperienza di viaggio! 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL TOUR 

 

Sabato 01 Ottobre 2022:  

Volo aereo su Malaga. Giornata di arrivo dai vari aeroporti d’Italia dei partecipanti con pick up in 

aeroporto. 

  

Domenica 02 Ottobre:  

Malaga!  Giornata libera alla scoperta della città. La città più rappresentativa della Costa del Sol ci accoglierà 

con la sua carica di storia e di bellezza. Sono tantissime le cose che si possono fare qui, ma noi dovremo 

“accontentarci” di visitare il bellissimo Museo Picasso, il brulicante centro storico e il moderno ma 

accogliente porto turistico. I più intraprendenti e curiosi non perderanno l’occasione di visitare anche la 

Catedral e l’Alcazaba, una sorta di Alhambra in miniatura. Del resto la giornata è interamente libera e 

Malaga è una città che si presta benissimo ad essere visitata a piedi.  

Per la cena: abbiamo pensato che sia imperdibile una visita alla Bodegas El Pimpi, forse il locale per tapas 

più antico e celebre della città.  

Inutile anticiparvi nulla: El Pimpi sarà una vera sorpresa per tutti voi!  

 

Lunedì 03 ottobre:  



Malaga – Nerja – Granada (180 Km). La prima parte della mattinata è dedicata al relax con una lenta e buona 

colazione che ci permetterà di avere il giusto approccio con la deliziosa gastronomia Andalusa.  

L’appuntamento è nella hall dell’hotel alle ore 11,00 oppure direttamente alla sede di ritiro delle motociclette 

previsto per le ore 12,00: ZM-Moto INDIAN Motorcycle Rental, Polígono Industrial, Camino Angostura de la 

Capellania, Prolongación 3ª Fase, Nave 1 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga, 

Partiremo per le ore 13,00 circa e non prevediamo un pasto di metà giornata ben preciso ma piccoli spuntini 

durante i nostri spostamenti quindi arrivate al ritiro della vostra motocicletta ben rifocillati da una 

abbondante seconda colazione! 

La strada che ci accompagna dalla città di Picasso a Granada, l’ultima roccaforte araba in Spagna, si affaccerà 

per un bel tratto lungo la costa mediterranea. Dopo circa un’ora di viaggio avremo modo di godere di un punto 

panoramico unico a Nerja, un’amena cittadina che è riuscita ad isolarsi dalla frenetica modernizzazione della 

Costa del Sol. Dal Balcón d’Europa, un paseo costruito su un’antica fortificazione, il mare Mediterraneo 

appare in un elegantissimo blu cobalto. Avremo giusto il tempo per goderci la visita, sgranchirci il minimo 

necessario e poi puntare gli avantreni verso la rude ed antichissima Granada. L’Alhambra ci aspetta! 

 

NB: all’arrivo ci attenderà la nostra guida italiana. Il costo del biglietto con pre-vendita è di 20,00 Eur mentre il 

servizio con la guida è di € 49,00. Benchè consigliamo vivamente la visita guidata, ogni partecipante è libero di 

prenderne parte oppure vivere in autonomia l’esperienza dell’Alhambra.  

 

Martedì 04 ottobre:  

Granada – Cordoba – Siviglia (Km 320). Oggi si guida forte! Ancora storditi dai complicatissimi motivi 

geometrici che decorano la dimora dell’Alhambra, facciamo rotta verso Cordoba, antichissima città di 

fondazione romana diventata poi fulcro di un vastissimo califfato. Arriveremo qui partendo all’alba e 

provenendo da sud per visitare l’incredibile Mezquita e poi pranzare, ma non prima di una sosta tattica 

all’incantevole e vivace cittadina di Priego de Cordoba. Prima dell’arrivo a Siviglia ci aspettano ancora 160 

chilometri in sella, interrotti da una rapida visita a Écija. Normalmente evitata per la sua fama di città più calda 

di Spagna, la ciudad de las torres a Ottobre si svelerà a noi con le sue bellezze di stampo gotico-mudéjar e 

barocco. 

In serata arrivo a Siviglia, perla dell’Andalusia.  

NB: I ritmi del nostro tour permettono in questa giornata di visitare l’interno della Mezquita in modo piacevole  

ma senza il  grande approfondimento che un cultore dell'antica architettura di origine islamica potrebbe 

richiedere.  Ci è capitato inoltre  che gli orari di entrata vengano variati senza alcun preavviso.in base alle 

restrizioni dovute all’affluenza oppure necessità tecniche locali.  La sosta è piacevolissima e piena di fascino anche 

non entrando all’interno ma se vorrete approfondire il sito con sicurezza vi invitiamo a vivere la  giornata in 

autonomia e staccarvi dal gruppo dirigendovi direttamente già dalla primissima mattinata a Cordoba. 

 

Mercoledì 05 Ottobre 2022:  

Siviglia (giornata di sosta). Siviglia è una città unica al mondo per patrimonio artistico e vivacità del suo 

centro storico. Mescola elementi ispanici, moreschi e romani e stupisce l’immensità della sua Cattedrale, la 

più grande al mondo caratterizzata dallo stile gotico. Oltre alle innumerevoli bellezze artistiche ed 

architettoniche Siviglia va goduta per le sue atmosfere: il centro storico è grande ma non dispersivo, non c’è 

niente di meglio che perdersi nelle viuzze popolate da bar de tapas e locali di Flamenco. Per godersela al 

meglio si può dividere al giornata in due: metà al seguito di una guida, metà bighellonando e la sera a cena 



relax in qualche buon ristorante del centro o assistendo ad uno spettacolo di Flamenco in uno dei tablao del 

quartiere di santa Cruz.  

NB: Abbiamo programmato una visita guidata in italiano mattutina che ci permetterà di scoprire tutti i segreti 

di questa affascinate città e ci condurrà all’esterno dei monumenti più rappresentativi, tra cui l’Alcazar e la 

Cattedrale Giralda.  La visita ha una durata approssimativa di tre ore e avrà un costo di € 15,00 a persona 

(minimo 10 persone) che verranno saldate in loco.  La prenotazione è necessaria quindi abbiamo già riservato 

per tutti, preghiamo di avvisarci se non vorrete partecipare almeno 24 ore prima.  Al termine chi vorrà potrà 

visitare l’interno dei monumenti in autonomia pagando un biglietto che ha un costo variabile tra i 13 e i 15 euro. 

 

Giovedì 06 Ottobre 2022:  

Siviglia - Jerez- Tarifa (Km 220). Dopo l’inebriante e impegnativa giornata trascorsa a Siviglia, non c’è niente 

di meglio che rimettersi alla guida per raggiungere le propaggini più estreme del sud della Spagna, alla ricerca 

di atmosfere più legate alla tradizione e al territorio. Sulla strada che ci accompagna a Tarifa, più soste 

scandiranno i ritmi della giornata. Una bella colazione sull’incantevole spiaggia oceanica di Sanlúcar de 

Barrameda, poi una lunga sosta a metà giornata a  Jerez de la Frontera e la sua lunga tradizione enologica. 

Oltre a visitare il centro della città infatti, approfondiremo la conoscenza di questi prodotti con una visita 

guidata in italiano e una degustazione presso la cantina Luis Perez http://bodegasluisperez.com. La cantina 

è seguita da Roberto, un enologo italiano, e produce soprattutto vini rossi, un bianco e uno cherry veramente 

artigianali.  

Il costo della visita comprende un piccolo assaggio di quattro vini, di uno cherry e la degustazione di formaggi 

e specialità locali 

Dopo questa godereccia esperienza eno-gastronomica e un po' di riposo a passeggio nella proprietà della 

cantina, ci dirigeremo verso Punta Paloma per una sosta fotografica alle grandi dune di sabbia che 

incorniciano l’area famosa ai kite-suerfer che da tutto il mondo arrivano fin qui per le eccezionali condizioni 

di clima e vento.  Di seguito Tarifa per gustarci il tramonto sul mare e goderci l’allegro pueblo dal vago sapore 

Hippie.  

 

NB: La visita in cantina Luis Perez è è facoltativa (costo 30 euro a persona) ma la prenotazione è necessaria 

quindi abbiamo già riservato per il nostro gruppo.Se non vorrete partecipare, vi preghiamo di avvisarci almeno 

24 ore prima. Chi non è interessato a partecipare potrà spendere il proprio tempo per un run motociclistico in 

autonomia approfondendo l’area rurale di Jerez oppure rimanendo a passeggio nel centro della splendida città 

 

Venerdì 07 Ottobre 2022:  

Tarifa - Ronda (Km 140). Il viaggio volge alle sue battute finali, ma la strada si conferma ancora di più 

bellissima e pittoresca. Ci inerpichiamo su un percorso tutto curve per raggiungere Ronda, una città 

letteralmente divisa in due dal Río Guadalevín. Posta in spettacolare posizione in cima alla gola El Tajo, Ronda 

ha un passato ricco di storia costellata da fuorilegge, banditi, guerriglieri e ribelli. Pur essendo una cittadina 

piccola e raccolta, ha la fama di essere il pueblo blanco più grande dell’Andalusia. Va scoperta a piedi e in totale 

relax, un modo perfetto per ricaricarsi prima del ritorno a Malaga per al riconsegna delle moto.  

Proprio qui a Ronda chiuderemo il viaggio in bellezza con la cena evento presso lo storico Ristorante Casa 

Maria.  

NB: Rispetto agli standard spagnoli consumeremo una cena diversa, da consumarsi lentamente soprattutto per 

le sue modalità: non esiste menù e l’oste, una volta verificate le intolleranze di ognuno servirà pietanze cucinate 

http://bodegasluisperez.com/


con i prodotti freschi disponibili al momento. Il costo varia tra i 35 e 40 euro, un po’ più alto rispetto alla media 

spagnola ma assolutamente giustificato dalla particolarità dell’esperienza.  

La prenotazione è necessaria quindi abbiamo già riservato per tutti, preghiamo di avvisarci se non vorrete 

partecipare almeno 24 ore prima.  

 

 

Sabato 08 Ottobre 2022:  

Ronda-Malaga (Km 102). Per l’ultima tappa eviteremo l’affollato traffico della Costa del Sol preferendo le 

strade interne. Un viaggio europeo in moto che si rispetti deve chiudersi in curva!  

Su questi tratti tortuosi le maggiori case motociclistiche mondiali invitano i giornalisti per provare i nuovi 

modelli.  

Alle 13:00 riconsegna moto in tempo per fare un bel  pranzo di saluto in Spiaggia a Malaga.  

Finiremo dove tutto è cominciato, l’idea di viaggio circolare aiuta a metabolizzare meglio il ritorno a casa.  

Hasta la proxima!  

 

 

PROGETTO DEL TOUR 

 
 

 

Marco Mencaccini 

Titolare e fondatore progetto Avventure in Moto 

Mobile: 347/3090859  

 

 

 

 

Pierpaolo Bucci  

Viaggiatore e Giornalista penna storica di Low 

Ride Magazine.  

Mobile: 347/5918857 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

 

Opzione moto condivisa e camera condivisa: L’equipaggio viaggia sulla 

propria moto ed è formato da due persone che condividono la camera  

 

Opzione moto in singola e camera condivisa: Una persona che occupa 

la propria moto ma che condivide la camera con altro partecipante.  

Per chi viaggia da solo è possibile acquistare il pacchetto con opzione di condivisione 

con altro partecipante combinato dalla nostra organizzazione. In fase di prenotazione 

può essere richiesta la camera doppia oppure con letti separati. 

 

Opzione moto in singola e camera singola: Una persona sulla propria 

moto che occupa e una camera singola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo chiaro a persona                      1990,00  2590,00  3350,00 



NOTE 
Il costo può subire variazioni in base all’epoca di prenotazione che 

verranno eventualmente comunicate in fase di prenotazione. 
 

 

PROGETTO DEL TOUR 
 
 

 

Marco Mencaccini 

Titolare e fondatore progetto America in Moto 

Mobile: 347/3090859  

 

 

 

 

 

 


