
VIVINDIA

“TOUR  IN MOTO”
Tour in moto con le mitiche “ROYAL ENFIELD 500”

“Proponiamo diversi itinerari a bordo di una Royal Enfield (vero simbolo della motorizzazione su due ruote) in 
Rajasthan e Ladakh. Gli itinerari prevedono il noleggio della moto, i pernottamenti in hotel selezionati, il "BIKE 

CAPTAIN" che viaggia con una sua propria moto, il mezzo d'appoggio adibito a trasporto dei bagagli e delle parti di 
ricambio per le moto per far fronte ad eventuali guasti "on the road" condotto dal meccanico. Il mezzo d'appoggio è 

un comodissimo pick up, in grado di ospitare il passeggero  in caso di affaticamento.
Gli itinerari che vi proponiamo, vengono continuamente testati, sia per le condizioni della viabilità che per quanto 
riguarda la sistemazione alberghiera, cercando di abbinare la storia, la cultura, le tradizioni e la natura, al piacere 
dell’avventura e della propria passione motociclistica. Le tappe di trasferimento in moto non prevedono lunghe 

percorrenze. La scelta è dettata dalle abituali condizioni di traffico e di stato delle strade, nonché dall’esigenza di 
concedere comunque tutto il tempo necessario per scoprire l’ incredibile ed affascinante realtà indiana.

La moto data a noleggio, come dicevamo, è una Royal Enfield 500 cc con motore 4 tempi raffreddato ad aria, 
freno a disco anteriore e a tamburo posteriore. L’altezza della sella (77 cm) la rende adatta anche alle persone

 non particolarmente alte. Il fascino di questa moto è dato dallo stile anni 50 che la caratterizza: seppure aggiornata 
con elementi tecnici moderni, la Royal Enfield suscita le emozioni del vecchio motociclismo, rese ancora più 

suggestive dagli scenari di sperduti villaggi, alle strade polverose e trafficate che attraverserete durante i tour. 
Il tour in Rajasthan può essere effettuato durante tutto l’anno.

L’estate però in questa regione, coincide con il periodo più caldo, quindi anche se è sopportabile, è sconsigliato 
a chi soffre di sbalzi di pressione o patologie d’origine cardiaca e respiratoria. Per esigenze climatiche e di 

percorribilità delle strade, il tour in Ladakh invece, è programmato nei mesi che vanno da maggio a settembre. 
L'abbigliamento da moto che consigliamo portare dall'Italia è composto da: casco, giacca "tecnica", pantaloni 
antipioggia , guanti e stivali da moto (necessari in Ladakh). L’itinerario dettagliato e quote saranno forniti su 

richiesta una volta comunicato il previsto periodo di effettuazione del viaggio.”



VIVINDIA

“TOUR IN RAJASTHAN”
1° GIORNO : Italia - Delhi

2° GIORNO : Delhi
3° GIORNO : Delhi – Nawalgarh (km.270 /c.a hrs.7)

4° GIORNO : Nawalgarh – Bikaner (km 190/c.a hrs.5)
5° GIORNO : Bikaner – Jodhpur (252 km./c.a hrs 6)
6° GIORNO : Jodhpur – Nimaj (110 km./c.a hrs. 3)

7° GIORNO : Nimaj – Jaipur (110 km./c.a hrs.3)
8° GIORNO : Jaipur

9° GIORNO : Jaipur – Agra (240 km./c.a hrs 7)
10° GIORNO : Agra – Delhi (240 km./c.a hrs. 6)

11° GIORNO : Delhi – Italia

   
“TOUR IN LADAKH”
1° GIORNO : Italia - Delhi

2° GIORNO : Delhi – Dehradun (con auto)
3° GIORNO : Dehradun – Shimla (km. 240)

4° GIORNO : Shimla – Mandi (km.195)
5° GIORNO : Mandi – Manali (km.110 )
6° GIORNO : Manali – (giornata libera)

7° GIORNO : Manali – Keylong (km.125)
8° GIORNO : Keylong – Sarchu (km.115)

9° GIORNO : Sarchu – Tsokar Lake (km.100)
10° GIORNO : Tsokar Lake – Leh (km.175)

11° GIORNO : Leh (giornata libera)
12° GIORNO : Leh – Lamayuru (km.130)
13° GIORNO : Lamayuru - Leh (km. 130)

14° GIORNO : Leh – Nubra Valley (km.130)
15° GIORNO : Nubra Valley - Leh (km.130)

16° GIORNO : Leh – Delhi
17° GIORNO : Delhi – Italia

RICHIEDETE IL  PREVENTIVO
Vi informiamo che questa nostra proposta di tour può essere effettuata da gruppi, ma anche da coloro che desiderano fare un 
viaggio individuale; naturalmente a richiesta. Il tour in Rajasthan può essere effettuato durante tutto l’anno. Il tour in Ladakh 

invece, può essere effettuato nei mesi che vanno da maggio a settembre !!! 

www.vivindia.com
E-mail: info-india@vivindia.com    info-italia@vivindia.com   info-england@vivindia.com    info-espana@vivindia.com

Product Manager & Customer Service: adelaideippolito@vivindia.com
Il nostro team è a vostra completa disposizione.

 Sarà un piacere per noi consigliarvi e prepararvi una vacanza su misura, dandovi l’opportunità
di conoscere luoghi, tradizioni e culture diverse, attraverso un itinerario personalizzato
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