Formula BE-TWIN®
TOUR MOTOCICLISTICO CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA
IN ESCLUSIVA PER CLIENTI DI Kanaloa Fly & Ride

E' qui che inizia la tua esperienza "On the Road".

Viaggia Libero!

Route 66
Il grande mito americano on the road
Da Santa Monica a Chicago

FORMULA BE-TWIN®
TOUR MOTOCICLISTICO CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA
IN ESCLUSIVA PER CLIENTI KANALOA FLY & RIDE

Dal 15 agosto al 31 agosto 2018

STATI ATTRAVERSATI
California, Nevada, Arizona, New Mexico, Texas, Oklhoma, Kansas, Missouri,
Illinois

HIGHLIGHTS





Los Angeles , la storia sorprendente di una megalopoli dove nascono
tendenze e miti dello stars system
Las Vegas e le sue luci
La Death Valley in Ford Mustang Cabrio
La Mother Road, un mito da cavalcare in sella alle motociclette che hanno
fatto, fanno e faranno la storia del viaggio on the road

UN VIAGGIO UNICO E ASSOLUTO
Un viaggio che celebra ardentemente tutti i miti americani che ogni Biker
sogna nella sua vita. Si parte dalla magnifica costa californiana e il famoso
molo di Santa Monica. Poi i deserti, le praterie, i parchi, i canyon e tutta la
natura che del viaggio americano ne hanno fatto la storia. Poi la grande
esperienza della Mother Road, la Route 66, una strada che è un mito e che
grazie alla nostra lunga esperienza trasformeremo in un epica cavalcata che
abbraccia ogni esperienza motociclistica, da quella prettamente legata alla
guida a quella sociale a quella gastronomica fino a quella più originale e
ricreativa.

1° giorno (15 AGOSTO)
ITALIA - LOS ANGELES:
Volo aereo dall’Italia e arrivo in Giornata.
Incontro di benvenuto nella Hall dell’hotel con il
nostro assistente e serata libera.

2° giorno (16AGOSTO) LOS
ANGELES
Giornata alla scoperta della città e delle mille attrazioni dei vari quartieri famosi per il cinema e lo stile di
vita californiano per eccellenza.

ITINERARIO DI VIAGGIO (dal 16 al 27 AGOSTO)
La Route 66 con escursioni a Las Vegas, Grand Canyon e Santa Fè
A Las Vegas : 2 notti nella scintillante città
dalle mille luci condite con una particolare
esperienza verso la valla della morte in auto
convertible
* ESCURSIONE LIBERA ALLA VALLE DELLA
MORTE * LAS VEGAS
KANALOA EXLUSIVE !
Death Valley by Mustang. La valle della morte in convertibile.
Las Vegas – Valle della Morte – Las Vegas (In auto Cabrio)
In questa giornata avrete a disposizione un’auto cabrio superior (Ford Mustang
o similare) per raggiungere la famosa valle della morte e le sue incredibili
scenografie. Il traffico motociclistico nel mese di Agosto è infatti sconsigliato
e non coperto dalle assicurazioni per le altissime temperature che potrebbero
registrarsi.
Quota comprensiva di un pieno di carburante + GPS + guidatori aggiuntivi
registrati illimitati

Al Grand Canyon: escursione guidata del loop
più completo in moto e possibilità di
prenotazione di giro in elicottero

A Santa Fè: a metà del viaggio una bella e
scenografica deviazione ci porterà presso il
Pueblo della famosa cittadina dove vivremo due
notti di relax in un particolare atmosfera
familiare

13° giorno (27AGOSTO)
( JOLIET) - CHICAGO
Mattinata dedicata alla Riconsegna delle moto e resto della giornata a
disposizione in attesa della cena serale presso un mitico locale della
“Windy City”

14° e 15° giorno (28/29 AGOSTO)
CHICAGO
Giornate a disposizione per visitare la città. Alcuni tra i più famosi
architetti contemporanei, Frank Lloyd Wright e Mies Van de Rohe
hanno trasformato il suo aspetto, dopo l'incendio del 1871 che la
distrusse completamente. Ha uno dei grattacieli più alti del mondo,
Sears Tower, splendidi musei come l'Art Institute e opere d'arte
moderna in ogni piazza, musica jazz e blues di gran qualità in un
gran numero di locali e caffè.
L'epoca dei gangster è relegata al passato e Chicago è oggi una
bellissima città che merita almeno due giorni di visita. In serata una
buona cena di arrivederci agli States con finale al
mitico Blue Chicago.

20° giorno (30 AGOSTO)
CHICAGO
Giornata a disposizione e volo aereo in
giornata
21° giorno ( 31 AGOSTO )
Arrivo in Italia e fine dei servizi
.

QUOTAZIONE E NOTE TECNICHE
Prezzo chiaro a persona

€
Oltre: pacchetto “RIDE YOUR DREAMS” a persona €129,00

ATTENZIONE
KANALOA EXCLUSIVE: Acquistando un nostro viaggio si riceve inoltre la garanzia
Protezione contro adeguamento valutario (il prezzo proposto è garantito e non suscettibile ad
adeguamenti carburante/valutario)

COSA È INCLUSO NELLA NOSTRA ESCLUSIVA FORMULA PREZZO CHIARO :



Volo andata e ritorno con scali ottimizzati , tasse e security inclusi. (verrà proposto un volo a
previo definizione del contratto di viaggio)



Soggiorno in Camera doppia/tripla in Hotel di categoria Turistica e Turistica Superiore
selezionati durante i nostri viaggi e prima colazione (se disponibile)



Noleggio della moto Harley Davidson/Indian Touring o cruiser con Caschi








Poggia schiena passeggero e portapacchi ove non previsto dallo standard della moto
Sistemi di sicurezza attivi, Lock e blocca disco
Tasse e assicurazioni previste dagli stati attraversati per entrambi i passeggeri
Primo pieno di carburante (la moto si può riportare anche a secco)
Deposito bagagli gratuito presso la sede di noleggio
Trasferimento da per la sede di noleggio( previo riconferma della sede di noleggio)

 Assistente /accompagnatore parlante inglese e italiano
L’assistente si occupa inoltre di:







coadiuvare i partecipanti in fase di imbarco e sbarco voli aerei
coadiuvare trasferimenti da e per la sede di noleggio
coordinare e curare l’attribuzione delle motociclette e la corretta registrazione dei documenti
effettuare check-in e cura dell’attribuzione delle camere day by day
assistenza e gestione emergenze moto e passeggeri 24h (i nostri assistenti sono riconosciuti Eaglerider

Specialist)


effettuare briefing mattutino di presentazione dell’Itinerario con consigli e appuntamenti per le
soste del tragitto del giorno

PACCHETTO “RIDE YOUR DREAMS” Kanaloa Fly&Ride®

Assicurazione sanitaria personale 10k (senza anticipo spese in loco da parte del
viaggiatore)


Assistenza telefonica 24 h in italiano:
La nostra organizzazione è leader sul mercato dei viaggi in USA on the road. Per tutti i
nostri clienti è disponibile un numero 24h per assistenza telefonica in lingua italiana
professionale specializzato per emergenze moto-automobilistiche



Invio documenti a domicilio del viaggiatore :
 stampa cartacea documenti e kit travel complementary
 Road book di viaggio personalizzato sulle tappe del viaggio:
I nostri road book sono la sintesi delle nostre esperienze di viaggio accumulate negli anni e sono dei contenitori di
consigli pratici utilissimi nella gestione della quotidianità del viaggio on the road : orari di partenza e arrivo consigliati, le
strade più scenografiche da percorrere, i migliori punti fotografici, locande e ristoranti biker friendly etc
 Portacellulare da manubrio e con kit di adattamento e fissaggio (solo viaggi in moto)
 Power bank 2200 mAh universale
 Alimentatore usb per corrente presa USA
 Moschettone da passante per chiavi e trasponder

SONO ESCLUSI:
Cibi, bevande, carburante, pedaggi e parcheggi (ove applicabile), ingressi ai parchi e
quanto non espressamente menzionato nel programma o nella sezione “cosa è incluso”.
Ogni attività non inclusa nel programma.
Mance





SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PRENOTABILI:


Assicurazione sulla PERSONA: Innalzamento massimali assicurazione sanitaria personale
(quota totale per l’intero viaggio) :
 con massimale a 30mila EUR
 con massimale a 300mila EUR
 senza massimale

€ 69.00 a persona
€ 129.00 a persona
€ 149.00 a persona



Assicurazione sulla PERSONA : assicurazione per cancellazione:

OPZ 1 : con giustificativo: 6% dell'importo assicurato

OPZ 2 : senza giustificativo (assicurazione di rinuncia) :9% dell’importo
assicurato




Servizi per la PERSONA : supplemento voli in business class (su richiesta)
Assicurazione sulla MOTOCICLETTA: Supplemento facoltativo assicurazione Kasko e/o
innalzamento copertura danni contro terzi da stipulare presso la sede di noleggio

IL VIAGGIO BE-TWIN®
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 location 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 spazio utile, occasionalmente per eventuali passeggeri affaticati.
Non è a disposizione per uscite extra, trasporto ai ristoranti serali, shopping etc.
Tutti i viaggi sono garantiti con minimo 4 moto iscritte. In caso di mancato raggiungimento del minimo a 30 giorni dalla
partenza, verrà proposto al viaggiatore un itinerario alternativo oppure la possibilità di viaggiare in formula “self” senza
accompagnatore dall’Italia con assistenza telefonica h24 in italiano.

Kanaloa Fly & Ride è leader in Italia nell’organizzazione di Ride motociclistici americani ed è
riconosciuto ufficialmente in Italia “Touring Specialist EagleRider”, una grande garanzia di selezione
dei mezzi e puntuale assistenza durante le avventure che i nostri clienti dal 2004 vivono da
protagonisti sulle US Road.
Kanaloa Viaggi è membro ufficiale dell’organizzazione degli operatori riconosciuti da Visit
USA assiciation http://www.visitusaita.org/

