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LE TIPOLOGIE DI VIAGGIO

*** VIAGGI IN AUTONOMIA ***
SOLO NOLEGGIO MOTO
Il nostro servizio di solo noleggio.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
Noleggiando la moto con noi ogni biker potrà approfittare della nostra selezione esclusiva dei mezzi e della cura della prenotazione stessa fino alla presa del mezzo.
Kanaloa Viaggi inoltre con un piccolo supplemento offre il servizio “Ride your dream with us”:



Pieno di benzina prepagato (si può rilasciare a serbatoio vuoto)



Assistenza telefonica 24h professionale in italiano del nostro personale residente in USA



Assicurazione medico bagaglio sulla persona (due persone ogni moto) con copertura massima per pacchetti TO (10mila eur/persona --- vedi eventuali supplementi di innalzamento massimali
personali)

VIAGGI INDIVIDUALI
L’essenza del viaggio “On The road”
Itinerari in autonomia con servizio di volo, hotel, selezione e noleggio moto, approfondito roadbook di viaggio e assistenza in italiano
telefonica 24h.
Tutti i nostri itinerari Self Ride prevedono il viaggio in autonomia per quanto riguarda la gestione quotidiana del viaggio (è compreso
presso la sede di noleggio il deposito bagagli in modo da facilitare il trasporto in aereo pre e post tour).
Oltre al noleggio della moto comprensiva di assicurazione e servizi sarà sempre incluso tranne in caso di esplicita richiesta del cliente:

 Volo a/r dall’Italia con scali ottimizzati selezionati in base alla disponibilità in fase di conferma
 Alberghi selezionati e scelti in funzione dell’itinerario e delle distanze da percorrere quotidianamente sulla base della nostra esperienza
 Road book delle tratte giornaliere personalizzato sul proprio itinerario con consigli su strade, orari di partenza e arrivo, curiosità ed esperienze motociclistiche con segnalazione di percorsi
scenografici

 Puntuale e attenta assistenza telefonica in italiano 24/h operata direttamente dal nostro staff
Sono inoltre compresi:
Caschi jet leggeri, pieno di benzina (si può riportare la moto a secco), trasferimento in aeroporto alla fine del viaggio, schienale per il passeggero e portapacchi a griglia e 2 valigie montate (anche
nel caso in cui non venisse noleggiata una moto che non ne ha in dotazione nella versione standard), sistemi e blocchi di sicurezza attivi, navigatore satellitare su richiesta.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
Il Viaggio in autonomia è la pura essenza del viaggio on the road perché permette a ogni biker di vivere in piena indipendenza la propria avventura. Grazie alla nostra attenta selezione delle
motociclette, l’ottimizzazione degli itinerari e delle percorrenze, i road book approfonditi che permettono l’attenta programmazione pre-tour e la nostra assistenza 24h in italiano per la gestione di
eventuali emergenze. Ogni biker può affrontare un viaggio di questo genere che permette di vivere con i propri ritmi e massima libertà l’esperienza di viaggio.

***VIAGGI DI GRUPPO***
COSA E’ INCLUSO

- Volo andata e ritorno dall’Italia;
- Assicurazione obbligatoria medico-bagaglio base;
- Accompagnatori turistici professionali;
- Una notte pre-tour con incontro e cena di benvenuto( solo tour guidati);
- Una notte post-tour con cena di arrivederci;( sempre tour guidati , solo se previsto dal programma per i tour assistiti)
- Veicolo di supporto per bagagli dotato di moto di riserva( solo tour guidati), pronto soccorso;
- Modelli recenti Harley-Davidson, Honda, BMW, Triumph, Indian;
- Pernottamento in Hotel 3 o 4 Stelle;
- Carburante e Olio Motore (solo tour guidati)- Chilometraggio illimitato;
- Giacca EagleRider personalizzata; (solo tour guidati)
- Prima colazione durante il tour;
- Road book di viaggio;
- Caschi;
- Transfers in Hotel/Aeroporto dopo la riconsegna della moto;
- Parcheggio negli hotel;
- Supplemento di riconsegna differenziata della moto;

IL NOSTRO PROGETTO BE-TWIN®
VIAGGI ASSISTITI CON ESPERTO ASSISTENTE ITALIANO E CLIENTELA
ESCLUSIVA KANALOA Fly&Ride:
I tour targati AMERICAINMOTO con partenze esclusive per italiani lungo percorsi particolari e sempre nuovi con i nostri
esperti Tour leader.

LA FORMULA INNOVATIVA
Il progetto be-twin di Kanaloa Fly&Ride prosegue dopo i successi degli scorsi anni proponendo viaggi a tema assistiti su percorsi particolarmente suggestivi con una formula organizzativa molto
semplice.
Il tema è sviluppato dal Tour leader e dall'assistente del gruppo, lasciando ad ogni partecipante la libertà d'interpretare la quotidianità del viaggio a proprio piacimento grazie all’ausilio di un road
book giornaliero consegnato durante il briefing mattutino e il navigatore satellitare montato su ogni mezzo.
Un van di supporto assicura il trasporto dei bagagli presso gli alberghi selezionati per tutto il gruppo e le locations dove si terranno gli approfondimenti a tema.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
Si potrà quindi vivere in piena autonomia l’esperienza del viaggio on the road e allo stesso tempo condividere l’esperienza con gli altri partecipanti con i quali ci si incontra durante gli
appuntamenti fissi e negli alberghi previsti dal programma. Questa formula, già ampiamente sperimentata durante i nostri “special dates”, ha avuto grandissimo successo e non di rado fatto nascere
grandi amicizie fra viaggiatori che si sono ritrovati in sintonia durante l’avventura on the road.

Note importanti di carattere generale
Tutte le moto (tranne espressa richiesta del cliente) sono attrezzate con GPS per permettere libertà di interpretazione della giornata a ogni partecipante.
Su ogni equipaggio deve esserci una viaggiatore con cellulare in grado di poter comunicare negli USA (sia telefonate che messaggi che whatsapp, durante tutto l’itinerario non solo in Albergo con
WiFi, diversamente ogni viaggiatore avvisato non potrà lamentare la mancata ricezione delle informazioni utili) - Ogni viaggiatore dovrà avvisare se negli USA utilizzerà un numero diverso da
quello noto.
Il Van di appoggio è a disposizione per il trasporto dei bagagli dei viaggiatori nel tragitto che porta da un albergo al successivo e in caso di disponibilità di spzio utile, occasionalmente per eventuali
passeggeri affaticati. Non è a disposizione per uscite extra, trasporto ai ristoranti serali, shopping etc.

Tutte le partenze sono consultabili sul nostro sito cliccando qui

I TOUR CON ASSISTENTI E GUIDE AMERICANE E CLIENTELA INTERNAZIONALE
Tutti i tour con clientela internazionale di Eaglerider USA sono distribuiti da noi in Italia con il riconoscimento
Eaglerider specialist e con la garanzia di prezzo bloccato €ur/us$ al momento della firma del contratto.
Tutti i Tours possono essere personalizzati con la fornitura di:






voli aerei
pre e post tour
assicurazione sanitaria
trasferimento da e per aeroporto

Di seguito le due tipologie (con e senza guida a capo del gruppo)

ROAD TRIP
VIAGGI CON SOLO ASSISTENTE MULTILINGUE E CLIENTELA INTERNAZIONALE :
Il Road Trip è un mix tra tour guidato e un viaggio in autonomia . La principale differenza con un tour guidato è che sarà presente
unicamente il Van Driver (NON il Tour Leader multilingue ) che trasporterà i bagagli dei clienti durante il viaggio nelle varie tappe
stabilite mentre il gruppo è libero di viaggiare in maniera autonoma arrivando negli hotel stabiliti. In sostanza si ha la comodità di un
tour guidato e la libertà e flessibilità tipiche di un viaggio in autonomia
MOLTO IMPORTANTE : Come nei tour guidati EagleRider anche i Road Trip partono con un numero minimo di 8 moto e la
conferma dell’operatività della partenza scelta sarà comunicata circa 60 gg prima della partenza . Nel caso in cui la Kanaloa Viaggi avrà
fornito i voli aerei ai clienti e non si raggiunga il numero minimo di partecipanti il viaggio sarà gestito in modalità “viaggio in
autonomia”
Il road trip includono inoltre:







Transfer hotel /location Eaglerider
Van di supporto per il trasporto dei bagagli con moto sostitutiva
Professional Driver parlante inglese
Party di arrivederci organizzato da EagleRider
Patch personalizzata del tour Road Trip

SPECIAL SOLO PER I CLIENTI KANALOA FLY&RIDE

 Road book delle tratte giornaliere personalizzato sul proprio itinerario con consigli su strade, orari di partenza e arrivo,

curiosità ed esperienze motociclistiche con segnalazione di

percorsi scenografici

 Puntuale e attenta assistenza telefonica in italiano 24/h operata direttamente dal nostro staff
Organizzazione di tutti gli aspetti logistici del viaggio da e per l’italia, pre e post tour su misura

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
Grazie alla nostra attenta selezione delle motociclette, l’ottimizzazione degli itinerari e delle percorrenze, i road book approfonditi che permettono l’attenta programmazione pre-tour e la nostra
assistenza 24h in italiano per la gestione di eventuali emergenze.
Ogni biker può affrontare un viaggio di questo genere che permette di vivere con i propri ritmi e massima libertà l’esperienza di viaggio.
Oltre ai vantaggi del Viaggio in autonomia che è la pura essenza del viaggio on the road perché permette a ogni biker di vivere in piena indipendenza la propria avventura, questa proposta affianca
il comfort del servizio van che trasporta i bagagli .

TOUR CLASSICI GUIDATI
VIAGGI CON GUIDA IN MOTO E ASSISTENTE MULTILINGUE E CLIENTELA INTERNAZIONALE
Tour con partenze a date fisse con Tour leader multilingue realizzati in collaborazione on Eaglerider USA.

MOLTO IMPORTANTE : Alcuni tour con date speciali sono capeggiati da guide italiane.

Tutte le partenze speciali con guida italiana sono consultabili sul nostro sito cliccando qui
Si viaggia in piccoli gruppi guidati da un esperto tour leader che viaggia in moto a capo del gruppo. E’ presente inoltre in coda al gruppo
un mezzo di supporto a disposizione per bagagli o per le eventuali emergenze.

SPECIAL PER I CLIENTI KANALOA FLY&RIDE
Sono previste alcune partenze speciali con a capo la nostra storica guida Italiana Stefano Trampetti .
La lista di queste partenze speciali 2017 speciali sono disponibili presso la nostra sede.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
Tutto sarà molto rilassante e impeccabile grazie all’aiuto della guida che permetterà di approfondire molto il viaggio e condividere l’esperienza americana con altri motociclisti.
In questi viaggi sono attentamente pianificati gli orari, i pasti e i rifornimenti di carburante. Apparentemente questo fattore sembra porre limiti alla libertà di interpretazione del viaggio. In realtà, le
esperte guide formate dall’Operatore lasciano molto spazio all’iniziativa dei partecipanti e si adoperano per unire tutte le diverse personalità del gruppo. E’ necessario, in ogni caso un buon spirito
di convivialità e adattamento ai ritmi del gruppo che sono in genere comunque alla portata di ogni tipo di motociclista.

