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Un viaggio in moto negli States rappresenta il sogno di tutti i Bikers, 
preparatevi a realizzarlo nel 2013, un nuovo anno da vivere “On the 
Road” con tante novità per gli appassionati di viaggi in moto e di 
avventura. Un catalogo arricchito dagli esclusivi itinerari in Florida e 
California per permettervi di partire durante tutto l’arco dell’anno, una 
gamma di itinerari negli Stati Uniti in grado di soddisfare tutte le 
esigenze che vi permetteranno di vivere un’esperienza unica ed 
indimenticabile. La nostra perfetta conoscenza dei territori e i nostri 
dinamici collaboratori locali ci consentono di proporvi prodotti unici 
che uniscono avventura e cultura, esplorazione e divertimento. 
Potrete decidere di partire per uno dei nostri viaggi di gruppo, 
accompagnati da una esperta guida con un veicolo di appoggio che vi 
assisterà durante tutto il percorso, oppure optare per un viaggio 
individuale per il quale insieme a tutte le prenotazioni necessarie vi 
forniremo un dettagliato road-book che oltre all’itinerario preciso riporta 
preziosi consigli pratici che solo chi conosce perfettamente il territorio 
può darvi. Siamo inoltre a vostra disposizione per creare per voi viaggi 
su misura in base alle vostre indicazioni e alla vostra disponibilità di 
tempo, per gruppi esclusivi con accompagnatore e per viaggi aziendali.  
 

Non esitate a contattarci per maggiori informazioni o preventivi 
dettagliati. 

 
Buon viaggio a tutti! 

 
ATIKAMEK ADVENTURE 
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ATIKAMEK  
Qualità, esperienza e garanzie al vostro servizio. 

 
 

 
In 10 anni di attività “sul terreno” Atikamek Adventure ha acquisito una conoscenza 
capillare degli Stati Uniti che non si limita alla scelta dei migliori percorsi e delle 
highways più spettacolari ma consente anche di fornirvi preziosi consigli sui punti in 
cui sostare, locali tipici da non perdere, personaggi da incontrare, insomma tutto ciò 
che serve per rendere il viaggio dei vostri sogni veramente indimenticabile.  
 
 

CONFRONTATE I NOSTRI PREZZI. 
 
I clienti desiderano giustamente paragonare i prezzi con quelli della concorrenza o 
con le moltissime possibilità “fai da te” disponibili su internet. 
Come in ogni settore ciò non è sempre facile, con le varie voci “la quota comprende – 
la quota non comprende”, le formule all inclusive, e via di seguito. 
 
Ecco alcuni parametri per facilitarvi il compito: 
 
TARIFFE AEREE: Verificate attentamente le proposte che includono il costo del volo, 
spesso il risultato è che il prezzo totale del viaggio viene aumentato notevolmente in 
modo da far rientrare con certezza nel costo globale un prezzo stimato che non può 
essere lo stesso se si prenota con molto anticipo o appena prima della partenza; 
meglio trovare la migliore offerta disponibile all’atto della prenotazione.      
 
CARBURANTE: Il consumo di carburante varia in funzione dello stile di guida e il 
costo negli USA varia molto a da uno stato all’altro, anche qui chi lo include nel 
pacchetto per stare dalla parte della ragione deve aumentare il prezzo totale più del 
dovuto. Considerate che con una Harley Davidson per percorrere la Route 66 (4000 
km) spenderete circa 150 €. 
 
ENTRATE NEI PARCHI NAZIONALI: Il costo massimo per persona per le entrate nei 
vari National Parks è di 40 $ (circa 27 € al cambio attuale). Infatti per gli itinerari nel 
Big West che prevedono l’ingresso in numerosi parchi prevediamo l’acquisto 
dell’Annual Pass al costo di 80 $ (valido per 2 moto o per un’automobile con più 
persone a bordo)    
 
CAUZIONE E FRANCHIGIA MOTO: 
Probabilmente la voce più 
importante perché può 
rappresentare un grosso rischio. 
La formula di noleggio inclusa nei 
nostri pacchetti è in assoluto 
quella che tutela di più il cliente 
riducendo la cauzione da versare 
a soli 100 $ e la franchigia max a 
1000 $ (vedi dettagli pag.22) 
Prestate molta attenzione a 
questa voce: spesso vengono 
richieste cauzioni di almeno 500 $ 
e franchigie dai  2000 ai 2500 $. 
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Il viaggio perfetto per chi vuole vivere un fantastica avventura in moto 
sfruttando un breve periodo di vacanza durante tutto l’arco dell’anno.  
Il sole della California e una breve incursione in Nevada per ammirare lo 
sfavillio delle luci di Las Vegas e la magia della “Strip” con i suoi 
impressionanti Casinò. Los Angeles, la Death Valley, il Mojave Desert, Joshua 
Tree National Park, Palm Spring e la bellissima San Diego, sicuramente una 
delle migliori località di vacanza della costa californiana. In sella a una moto 
a al volante di una Mustang Convertible, un’avventura alla portata di tutti 
attraverso grandiosi paesaggi. 
  

 
 
GIORNO 1 : ITALIA – Los Angeles  
Partenza in aereo, arrivo all’aeroporto di Los Angeles International. 
Trasferimento in hotel a Marina del Rey. Nei pressi di questo hotel molto gradevole troverete 
diversi ristoranti e sarete a pochi passi da Venice Beach e da Santa Monica.  
 

GIORNO 2 : Los Angeles – Death Valley 460 km 
In mattinata consegna dei veicoli e dell’equipaggiamento: caschi, borse laterali e antifurti per 
la moto. Traversata della “Valle della Morte” in un paesaggio di spaventosa grandezza dove 

CALIFORNIA SUN 9 giorni/7 notti                         
Road Adventure  
LOS ANGELES, DEATH VALLEY, LAS VEGAS, PALM SPRINGS e SAN DIEGO 
Partenze di gruppo con guida :   
DETTAGLI TECNICI E PREZZI pag. 21-22-23 
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potrete ammirare dune di sabbia e distese di sale. Arrivo al Furnace Creek Ranch per il 
pernottamento. 
 
GIORNO 3 : Death Valley – Las Vegas 290 km  
Partenza per ammirare l’alba a Zabriskie Point e visita dei più suggestivi punti della Death 
Valley; Badwater, Artist Drive e lo spettacolare panorama di Dante’s View”.  
Arrivo a Las Vegas nel pomeriggio, capitale mondiale del gioco d’azzardo. Shopping e  visita 
“by night”  di Las Vegas la più folle ed affascinante città dell’ West. Pernottamento al Flamingo 
Hotel & Casinò, posto nella zona centrale della “Strip” da dove avrete accesso a piedi ai più 
suggestivi Casinò come Bellagio, Cesar Palace, Venetian.  
 

 
GIORNO 4 : Las Vegas  - Palm Springs 410 km 
Partenza da Las Vegas per dirigersi verso sud attraversando una zona molto suggetiva del 
Mojave Desert fino ad incorciare la Route 66 per poi visitare lo stupendo Joshua Tree National 
Park e giungere a Palm Spring, una vera oasi nel deserto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIORNO 5 : Palm Springs – San Diego 290 km 
Ci dirigiamo verso l’estremo sud della California ammirando le rive del Salton Sea e  
percorrendo suggestive highway per arrivare a San Diego e scoprire i più bei quartieri di 
questa stupenda città alle porte del Messico.       
 
GIORNO 6 : San Diego – Los Angeles 200 km 
Ritorno a Los Angeles lungo la Pacific Coast Highway 1, sosta a Manhattan Beach, regno dei 
surfisti con le stupende villette affacciate sulla spiaggia. Ritorno a Marina del Rey e 
sistemazione in hotel. 
 
 
GIORNO 7 : Los Angeles 
A Los Angeles la scelta non manca per trascorrere una gradevole giornata, potrete 
semplicemente passeggiare a Santa Monica, decidere di visitare gli Universal Studios o fare un 
tour della città per vedere Hollywood, Beverly Hills, Malibù… 
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GIORNO 8 : Los Angeles – Volo di rientro in Italia 
Ancora un po’ di tempo a vostra disposizione, magari da dedicare agli ultimi acquisti prima del 
trasferimento in all’aeroporto in funzione del vostro operativo voli. Cena e pernottamento in 
aereo. 
 
GIORNO 10 : Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia secondo il vostro operativo voli. 
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La Florida rievoca Disneyland, gli hotels Art Deco e la conquista spaziale ma 
sarebbe restrittivo limitare il viaggio a Walt Disney World, Miami Beach e Cape 
Canaveral. Ecco un itinerario per rendere indimenticabile il vostro soggiorno in 
questa terra tropicale che nasconde molteplici altre sfaccettature fuori dai sentieri 
turistici più battuti. Un fantastico percorso per godervi la moto durante tutto l’anno, 
all’insegna del divertimento e alla scoperta di meravigliose bellezze naturali. 
 

 
 
GIORNO 1 : ITALIA – MIAMI 
Partenza da Venezia, arrivo all’aeroporto di Miami, e trasferimento in hotel a Miami Beach. 
 
GIORNO 2 : MIAMI – Everglades – NAPLES – 178 km 
Stupendo percorso attraverso il Parco Nazionale delle  
Everglades, rifugio naturale di alligatori e di numerose specie 
di uccelli e insetti. Possibilità di effettuare un’escursione con I 
tipici “airboat” per inoltrarsi nei labirinti di mangrovie. Arrivo 
a Naples con il suo tipico quartiere vecchio, la Third Street 
South e la Fifth Avenue, caffé, clubs, gallerie d’arte, teatri e 
festival di strada. 
 
 
 
GIORNO 3 : NAPLES – LONGBOAT KEY – 245 km 
La “Paradise Coast” vanta le più belle spiagge del Golfo del 
Messico, Sanibel Island, conosciuta nel mondo intero per le 
stupende conchiglie. Pranzo a Ft Meyers Beach in uno dei 
numerosi ristorantini conosciuti per I gamberi forniti dai 
pescatori della zona. Visita al Fisherman Village à Charlotte 
Harbor con le sua vecchie case dei pescatori color pastello. 
Direzione nord per raggiungere Longboat Key, magnifica isola 
sulla costa nei pressi di Sarasota, capitale culturale della 
Florida.  
 
 

FLORIDA TOUR 15 giorni/13 notti                         
The Sunshine State 
MIAMI, NAPLES, ORLANDO, DAYTONA BEACH, CAPE CANAVERAL, KEY WEST… 
Partenze di gruppo con guida :   
DETTAGLI TECNICI E PREZZI pag. 21-22-23 
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GIORNO 4 : SARASOTA – ORLANDO – 195 km 
Partenza per Orlando per scoprire le attrazioni della città e dei suoi dintorni tra cui i famosi 
“Orlando Big 3” - Universal Orlando Resort, SeaWorld Orlando e naturalmente, Walt Disney 
World. La sera potrete andare a Pleasure Island, dedicata ai piaceri della notte con decine di 
bar e discoteche.  
 
GIORNO 5 : ORLANDO 
Giornata consacrata alle attrazioni di Orlando e allo shopping nei più grandi centri commerciali 
del mondo. Cena e pernottamento a Orlando nel quartiere di Lake Buena Vista.  
 
GIORNO 6 : ORLANDO – ST AUGUSTINE – 225 km 
Partenza per la regione del Nord-Est, percorrendo piacevoli “scenic highways” attraverso Ocala 
National Forest per arrivare a St Augustine, la più antica città europea degli Stait Uniti per 
rivivere l’era dei conquistadores nelle sue tipiche stradine.  
 
GIORNO 7 : ST AUGUSTINE – DAYTONA BEACH – 90 km  
Direzione sud verso Daytona Beach famosa per le corse in auto e in moto e la sua 
impressionante spiaggia di sabbia bianca lunga più di 40 km.  
 
GIORNO 8 : DAYTONA BEACH – Cape Canaveral – COCOA BEACH – 130 km 
Partenza per Cape Caneveral, il cuore del programma spaziale americano. Provate il passato il 
presente e il futuro dell’esplorazione spaziale con la visita del Kennedy Space Center. Il 
complesso spaziale offre ai visitatori la possibilità di incontrare gli 
astronauti e di visitare le copie in grandezza naturale delle 
navette e delle stazioni spaziali oltre ad ammirare i film nell’IMAX 
Theatre, di dimensioni smisurate. Cena e pernottamento a Cocoa 
Beach, piacevole località a sud di Cape Canaveral.   
 
GIORNO 9 : COCOA BEACH – FT LAUREDALE – 290 km 
Scoperta della costa sud per giungere a Ft Lauredale, 
soprannominata “la Venezia d’America” per scoprire la spiaggia di 
Blue Wave e Las Olas Boulevard, una strada brulicante di negozi, 
ristoranti e attrazioni culturali.  
 
GIORNO 10 : FT LAUREDALE – KEY WEST – 300 km 
Partenza per le Florida Keys  per seguire la successione di isolette coralline unite da 42 ponti e  
arrivare à Key West, la città più a sud degli Stati Uniti, dove il clima, la vegetazione tropicale e 
le antiche dimore evocano storie di pirati e scrittori celebri come Ernest Hemingway. 
Visita del monumento “Southernmost Point in the United States”, vi trovate a sole 90 miglia da 
Cuba. 
Cena in uno dei bar musicali per godervi un magnifico tramonto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GIORNO 11 : KEY WEST – MIAMI – 270 km 
Potete godervi le Keys che celano il “Florida Keys Marine Sanctuary”, una riserva naturale che 
protegge oltre 9600 kilometri quadrati di paesaggi sottomarini.  Direzione Miami per un 
meritato relax finale in una delle città più esaltanti del mondo con il suo accattivante mix di 
culture caraibiche, latine e europee.  
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GIORNI 12 : MIAMI 
Giornata libera a Miami per approfittare della bellezza e dell’elettrizzante vita notturna della 
città. Passeggiate nel quartiere Art Decò, rilassatevi in spiaggia o in piscina, pranzate in 
terrazza su Lincoln Road o Espanola Way. 
 
GIORNO 13 : RITORNO IN ITALIA 
Ancora un pò di tempo libero a Miami prima del trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno 
in Italia. Cena e pernottamento in aereo. 
 
GIORNO 14 : ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia in funzione del vostro operativo voli. 
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Questo itinerario vi permetterà di ammirare molte tra le più grandi meraviglie del 
favoloso ovest americano. La Death Valley, situata a 86 metri sotto il livello del mare,  
Las Vegas, capitale mondiale del gioco d’azzardo e i suoi favolosi Casinò. 
Zion National Park e Bryce Canyon, un altopiano calcareo formato da rocce rosse  che 
si ergono in colonne di una stupefacente gamma di colori.  Percorrendo le Highway 
12 e 24, considerate tra le “Scenic Road” più belle d’America attraverserete una zona 
dello Utah dove le meraviglie geologiche si susseguono continuamente con il Capitol 
Reef National Park, il Lake Powell  e la sua cornice di falaises rosse che si tuffano a 
picco nelle sue acque, e Monument Valley in territorio Navajo,la più vasta riserva 
indiana degli Stati Uniti in piena atmosfera western. Un luogo unico formato da 
stupefacenti picchi di roccia bruna che raggiungono talvolta i 400 metri. 
Il maestoso Grand Canyon e la mitica Route 66 che percorrerete tornando verso Los 
Angeles concludendo la vostra fantastica cavalcata.  
 

 
 
GIORNO 1 : ITALIA – Los Angeles  
Partenza in aereo, arrivo all’aeroporto di Los Angeles International. 
Trasferimento in hotel a Marina del Rey. Nei pressi di questo hotel molto gradevole troverete 
diversi ristoranti e sarete a pochi passi da Venice Beach e da Santa Monica.  
 
GIORNO 2 : Los Angeles – Death Valley 460 km 
In mattinata consegna dei veicoli e dell’equipaggiamento: caschi, borse laterali e antifurti per 
la moto. Traversata della “Valle della Morte” in un paesaggio di spaventosa grandezza dove 
potrete ammirare dune di sabbia e distese di sale. Arrivo al Furnace Creek Ranch per il 
pernottamento. 
 
GIORNO 3 : Death Valley – Las Vegas 290 km  
Partenza per ammirare l’alba a Zabriskie Point e visita dei più suggestivi punti della Death 
Valley; Badwater, Artist Drive e lo spettacolare panorama di Dante’s View”.  
Arrivo a Las Vegas nel pomeriggio, capitale mondiale del gioco d’azzardo. Shopping e  visita 
“by night”  di Las Vegas la più folle ed affascinante città dell’ West. Pernottamento al Flamingo 
Hotel & Casinò, posto nella zona centrale della “Strip” da dove avrete accesso a piedi ai più 
suggestivi Casinò come Bellagio, Cesar Palace, Venetian.  
 
 
GIORNO 4 : Las Vegas  - Bryce Canyon 430 km 
Partenza da Las Vegas percorrendo le rive del Lake Mead. Sosta ad Hurricane per il pranzo ed 
arrivo a Springdale piacevole villaggio ai bordi dello Zion National Park. 

WEST AMERICA 10 giorni/8 notti                         
Road Adventure  
LOS ANGELES, LAS VEGAS, NATIONAL PARKS e ROUTE 66 
Partenze di gruppo con guida : 25 Aprile – 15 Giugno  
DETTAGLI TECNICI E PREZZI pag. 21-22-23 
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Visita dello Zio National Park le cui rocce sembrano modellate a mano e del Bryce Canyon, una 
distesa di selvaggi pinnacoli di roccia erosa. Pernottamento al Ruby’s Inn, ottimo hotel situato 
vicino all’ingresso del parco del Bryce Canyon.  

 
GIORNO 5 : Bryce Canyon – Monument Valley 510 km 
Percorrendo le Highway 12 e 24, considerate tra le “Scenic Road” più belle d’America 
attraverserete una zona dello Utah dove le meraviglie geologiche si susseguono 
continuamente. Dopo aver attraversato passi a 3000 metri di quota ed il Capitol Reef National 
Park potrete ammirare il Lake Powell e scendere  attraverso la “Valley of Gods”, verso da 
Mexican Hat per giungere al Goulding’s Lodge, senza alcun dubbio il miglior punto di partenza 
per la visita della Monument Valley.   
 
GIORNO 6 : Monument Valley – Grand Canyon 305 km 
Visita della Monument Valley, gioiello del Navajo Country, scenario indimenticabile dei più bei 
films western di John Ford che rievoca tutti i paesaggi che ci hanno fatto sognare il Far West. 
Partenza per il Grand Canyon, una tra le più grandi meraviglie del pianeta, incredibile abisso 
scavato dal Colorado River che ha affascinato tutti gli esploratori. 
 
GIORNO 7 : Grand Canyon – ROUTE 66 – Needles 400 km 
Possibilità di sorvolo in elicottero o 
in aereo del Grand Canyon per 
vivere un’esperienza 
indimenticabile. Percorrendo uno 
dei tratti meglio conservati e più 
suggestivi della mitica Route 66 
attraverserete paesini come 
Seligman e Hackberry che 
celebrano la memoria dei tempi 
d’oro della Mother Road. Passando 
da Kingman e dal Sitgreave Pass 
raggiungerete poi Oatman, 
cittadina mineraria dal tipico aspetto western. Cena e pernottamento a Needles ai bordi del 
Mojave Desert 
 
GIORNO 8 : Needles – Los Angeles 480 km 
Sempre lungo la Sixty-Six scoprirete altri luoghi mitici come Roy’s ed il famoso Bagdad Cafè, 
location dell’omonimo film culto. Direzione Los Angeles per tornare al vostro accogliente hotel 
a Marina del Rey. 
 
GIORNO 9 : Los Angeles – Volo di rientro in Italia 
A Los Angeles dove la scelta non manca per trascorrere una gradevole giornata, potrete 
semplicemente passeggiare a Santa Monica per fare un po’ di shopping, o fare un tour della 
città per vedere Hollywood, Beverly Hills, Malibù…Trasferimento in all’aeroporto in funzione del 
vostro operativo voli. Cena e pernottamento in aereo. 
 
GIORNO 10 : Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia secondo il vostro operativo voli. 
 



ATIKAMEK ADVENTURE 
info@atikamek.it 
Tel. 011 9642105 
www.atikamek.it 

 

11 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ATIKAMEK ADVENTURE 
info@atikamek.it 
Tel. 011 9642105 
www.atikamek.it 

 

12 

 
Questo favoloso itinerario parte da Los Angeles seguendo la sublime Highway 1 della 
California sulla costa dell’ Oceano Pacifico, visita  San Francisco, da molte ritenuta 
tra le più belle città degli States con i famosi saliscendi ed il mitico Golden Gate e 
raggiunge Yosemite National Park noto per la ricca fauna e le sue superbe pareti 
granitiche. Prosegue poi verso la Death Valley, situata a 86 metri sotto il livello del 
mare, Las Vegas, capitale mondiale del gioco d’azzardo e i suoi favolosi Casinò. 
Zion National Park e Bryce Canyon, un altopiano calcareo formato da rocce rosse  che 
si ergono in colonne di una stupefacente gamma di colori. Il Lake Powell , uno  
spettacolare bacino artificiale con una cornice di falaises rosse che si tuffano a picco 
nelle sue acque, Capitol Reef e Monument Valley in territorio Navajo,la più vasta 
riserva indiana degli Stati Uniti in piena atmosfera western. Un luogo unico formato 
da stupefacenti picchi di roccia bruna che raggiungono talvolta i 400 metri. 
Il maestoso Grand Canyon e la mitica Route 66 che percorrerete tornando verso Los 
Angeles concludendo la vostra fantastica cavalcata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNO 1 : ITALIA – Los Angeles  
Partenza in aereo, arrivo all’aeroporto di Los Angeles International. 
Trasferimento in hotel a Marina del Rey. Nei pressi di questo hotel molto gradevole troverete 
diversi ristoranti e sarete a pochi passi da Venice Beach e da Santa Monica.  
 
GIORNO 2 : Los Angeles – San Simeon 390 km 
In mattinata consegna dei veicoli e dell’equipaggiamento: caschi, borse laterali e antifurti per 
la moto. Inizia il viaggio lungo la celebre Highway 1 che segue la costa fino a San Francisco; il 
percorso è quasi interamente classificato come “scenic route” e gli scorci sull’immenso Oceano 
Pacifico sono di una bellezza incomparabile. Cena e 
pernottamento a San Simeon. 
 
GIORNO 3 : San Simeon – San Francisco 340 km   
Visita di Hearst Castle, castello in stile ispano-
moresco progettato da William Randolph Hearst, 
magnate della stampa negli anni ’50. passaggio da 
Carmel, affascinante villaggio di artisti che deve la 
sua celebrità a Clint Eastwood, sindaco della città dal 
1986 al 1990. Nella vicina Monterey si trova uno dei 
più importanti acquari marini del mondo. Arrivo a San 
Francisco seguendo gli ultimi tratti della stupenda 
costa e passando da Santa Cruz, mitica città dei surfisti. 
 
 

BIG WEST AMERICA 15 giorni/13 notti                         
Road Adventure  
LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, NATIONAL PARKS e ROUTE 66 
Partenze di gruppo con guida : 3 Agosto   
DETTAGLI TECNICI E PREZZI pag. 21-22-23 
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GIORNO 4 : San Francisco  
Giornata a disposizione per la visita di San Francisco, considerata da molti come la più bella 
città d’America. Numerosi sono infatti i luoghi che destano ammirazione come il Golden Gate, 
Fisherman’s Wharf, Lombard Street. Consigliata anche la visita di Sausalito, incantevole 
villaggio poco oltre il Golden Gate.  
 
GIORNO 5 : San Francisco – Yosemite Valley  310 km 
Partenza verso Yosemite Valley, sontuoso parco dai paesaggi montuosi dove si possono 
ammirare ghiacciai ed incredibili monoliti di granito che furono il tempio del free climbing. 
Anche la ricca fauna del parco vi sorprenderà, con la possibilità di vedere orsi, cervi, aquile… 
Sul percorso possibilità di visita al concessionario Arlen Ness, uno dei più famosi costruttori di 
“custon bikes” e chopper su base Harley Davidson.     
 
GIORNO 6 : Yosemite Valley – Bodie – Bishop  325 km 
Attraversamento di Yosemite Valley passando dal Tioga Pass, possibile deviazione verso Bodie, 
una “Ghost Town” incredibilmente ben conservata. Direzione sud, passando da Mammoth 
Lakes per giungere a Bishop, piacevole località dove sosterete prima di intraprendere la tappa 
verso la Death Valley. 
 
GIORNO 7 : Bishop  - Death Valley 265 km 
Partenza all’alba per raggiungere la Death Valley ed ammirare le distese desertiche di questa 
grande depressione che si trova ben 86 metri sotto il livello del mare. 
Sosta per la notte al Furnace Creek Ranch. 
 
GIORNO 8 : Death Valley – Las Vegas 290 km 
Partenza per ammirare l’alba a Zabriskie Point e visita dei più suggestivi punti della Death 
Valley; Badwater, Artist Drive e lo spettacolare panorama di Dante’s View”.  
Arrivo a Las Vegas nel pomeriggio, capitale mondiale del gioco d’azzardo. Shopping e  visita 
“by night”  di Las Vegas la più folle ed affascinante città dell’ West. Pernottamento al Flamingo 
Hotel & Casinò, posto nella zona centrale della “Strip” da dove avrete accesso a piedi ai più 
suggestivi Casinò come Bellagio, Cesar Palace, Venetian.  
 
GIORNO 9 : Las Vegas  - Bryce Canyon 430 km 
Partenza da Las Vegas percorrendo le rive del Lake Mead. Sosta ad Hurricane per il pranzo ed 
arrivo a Springdale piacevole villaggio ai bordi dello Zion National Park. 
Visita dello Zio National Park le cui rocce sembrano modellate a mano e del Bryce Canyon, una 
distesa di selvaggi pinnacoli di roccia erosa. Pernottamento al Ruby’s Inn, ottimo hotel situato 
vicino all’ingresso del parco del Bryce Canyon.  
 
GIORNO 10 : Bryce Canyon – Monument Valley 510 km 
Percorrendo le Highway 12 e 24, considerate tra le “Scenic Road” più belle d’America 
attraverserete una zona dello Utah dove le meraviglie geologiche si susseguono 
continuamente. Dopo aver attraversato passi a 3000 metri di quota ed il Capitol Reef National 
Park potrete ammirare il Lake Powell e scendere  attraverso la “Valley of Gods”, verso da 
Mexican Hat per giungere alla Monument Valley seguendo la famosa Highway 163.   
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GIORNO 11 : Monument Valley – Grand Canyon 305 km 
Visita della Monument Valley, gioiello del Navajo Country, scenario indimenticabile dei più bei 
films western di John Ford che rievoca tutti i paesaggi che ci hanno fatto sognare il Far West. 
Partenza per il Grand Canyon, una tra le più grandi meraviglie del pianeta, incredibile abisso 
scavato dal Colorado River che ha affascinato tutti gli esploratori. 
 
GIORNO 12 : Grand Canyon – ROUTE 66 – Needles 400 km 
Possibilità di sorvolo in elicottero o in aereo del Grand Canyon per vivere un’esperienza 
indimenticabile. Percorrendo uno dei tratti meglio conservati e più suggestivi della mitica Route 
66 attraverserete paesini come Seligman e Hackberry che celebrano la memoria dei tempi 
d’oro della Mother Road. Passando da Kingman e dal Sitgreave Pass raggiungerete poi 
Oatman, cittadina mineraria dal tipico aspetto western. Cena e pernottamento a Needles ai 
bordi del Mojave Desert 
 
GIORNO 13 : Needles – Los Angeles 480 km 
Sempre lungo la Sixty-Six scoprirete altri luoghi mitici come Roy’s ed il famoso Bagdad Cafè, 
location dell’omonimo film culto. Direzione Los Angeles per tornare al vostro accogliente hotel 
a Marina del Rey. 
 
GIORNO 14 : Los Angeles – Volo di rientro in Italia 
A Los Angeles dove la scelta non manca per trascorrere una gradevole giornata, potrete 
semplicemente passeggiare a Santa Monica per fare un po’ di shopping, o fare un tour della 
città per vedere Hollywood, Beverly Hills, Malibù… 
Trasferimento in all’aeroporto in funzione del vostro operativo voli. Cena e pernottamento in 
aereo. 
 
GIORNO 15 : Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia secondo il vostro operativo voli. 
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Uno stupendo itinerario nel “Middle West” che vi permetterà di 
ammirare le meraviglie della terra dei pionieri. Da Denver viaggerete 
verso ovest attraversando il Rocky Mountain National Park ed ancora il 
Dinosaur National Monument per giungere a Salt Lake City, che è al 
tempo stesso capitale dello Utah  e religiosa dei Mormoni.  Vedrete il 
Grand Teton National Park costituito da una impressionante barriera di 
montagne con 31 cime oltre i 3000 metri, grandi ghiacciai e bellissimi 
laghi di montagna. Avrete poi un giorno intero a disposizione per 
visitare lo Yellowstone National Park con i suoi famosi geyser, dove 
avrete la possibilità di vedere molti animali tra cui bisonti, orsi, cervi e 
molti altri ancora.  Raggiungerete Cody passando dal Beartooth Pass 
un valico tra il Wyoming ed il Montana, la strada che lo percorre è 
considerata come una delle più belle Highway d'America ("the most 
beautiful drive in America") A Cody oltre al museo di Buffalo Bill ci 
sarà la possibilità di assistere ad un Rodeo. Attraversando il nord del 
Wyoming viaggerete spesso su suggestive “scenic roads” per 
raggiungere la Devils Tower, simbolo stesso del Wyoming. Anche la 
zona delle Black Hills con il Mount Rushmore dove sono scolpite le 
famose teste dei presidenti vi regalerà numerose emozioni sia per le 
tortuose stradine che si snodano nelle foreste che per la visita di 
suggestive cittadine come Keystone e Custer. Vedrete anche le famose 
Badlands, teatro di molte battaglie tra Indiani e Cavalleria per poi 
entrare nel Nebraska dove vedrete fattorie sperdute in sconfinate 
praterie. Passando da Cheyenne, la capitale del Wyoming che conserva 
intatta la sua atmosfera di città di frontiera del West tornerete a 
Denver dove potrete trascorrere una piacevole serata sulla 16th 
Promenade.  

MIDDLE WEST 15 giorni/13 notti                         
Road Adventure  
DENVER – SALT LAKE CITY – YELLOWSTONE – CODY - STURGIS – MT RUSHMORE 
Partenze di gruppo con guida : 30 Maggio  
DETTAGLI TECNICI E PREZZI pag. 21-22-23 
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GIORNO 1 : ITALIA – Denver  
Partenza in aereo, arrivo all’aeroporto di Denver.  
Trasferimento in hotel  e serata libera. 
 
GIORNO 2 : Denver – Steamboat Springs 330 km   
Consegna dei veicoli e partenza verso ovest 
attraversano il Rocky Mountain National Park. 
Arrivo a Steamboat Spring, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 3 : Steamboat Springs – Vernal 320 km   
Ci dirigiamo verso il Dinosaur National Monument che è 
uno sei più grandi depositi di fossili di dinosauri del 
Nord America, un vero museo a cielo aperto. Arrivo a 
Vernal, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4 : Vernal – Salt Lake City 280 km   
Attraversando la Uintah and Ouray Indian Reservation giungiamo a Salt Lake City, capitale 
dello Utah  ai bordi dell’omonimo lago salato famoso anche per le prove dei record di velocità.  
 
GIORNO 5 : Salt Lake City – Jackson Hole 440 km   
Entriamo nello stato dell’Idaho e seguendo panoramiche highway costeggiamo le sponde del 
Bear Lake per dirigerci verso Jackson Hole ai confini con il Grand Teton National Park.  
 
GIORNO 6: Jackson Hole – Yellowstone 200 km   
Attraversiamo il Grand Teton è costituito da una 
impressionante barriera di montagne con 31 cime oltre 
i 3000 metri, grandi ghiacciai e bellissimi laghi di 
montagna e subito dopo entriamo nello Yellowstone 
National Park il più vecchio Parco Nazionale del mondo, 
grande quanto la Svizzera.   
 
GIORNO 7: Yellowstone  National Park 200 km  
Intera giornata dedicata alla visita delle meraviglie 
dello Yellowstone National Park con i suoi i geyser, tra 
cui il famosissimo Old Faithful,  dove avrete la 
possibilità di vedere molti animali come bisonti, orsi, 
cervi e molti altri ancora. 
 
GIORNO 8: Yellowstone  National Park - Cody 360 km  
Valichiamo il Beartooth Pass, un passo tra il Wyoming ed il Montana, la strada che lo percorre 
è considerata come una delle più belle Highway 
d'America ("the most beautiful drive in America"). 
Arriviamo a Cody, fondata nel 1901 da William Cody, il 
celebre Buffalo Bill, un vero villaggio “Far West” dove 
avremo anche la possibilità di assistere a un rodeo. 
 
GIORNO 9 : Cody - Sheridan 240 km  
Attraversando magnifici panorami nelle Bighorn 
Mountains arriviamo a Sheridan, un’altra tipica località 
western. 
 
GIORNO 10 : Sheridan – Deadwood 430 km  
Ammiriamo lo spettacolare monolito della Devil’s 
Tower, simbolo del Wyoming e ci dirigiamo verso Sturgis piccola cittadina famosa per 
l’imponente motoraduno che si svolge ogni ano al mese di agosto. Qui avremo la possibilità di 
visitare la concessionaria Harley Davidson prima di procedere per Deadwood. 
 
GIORNO 11: Deadwood–Mount Rushmore-Wall 276 km  
Giornata dedicate alle meraviglie delle Black Hills  tra cui la Needles Highway, Crazy Horse 
National Monument, Custer e il Mt Rushmore con le celebri sculture delle teste dei Presidenti 
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Washington, Jefferson, Lincoln e Roosvelt. Ci spostiamo verso Est per raggiungere Wall, punto 
di partenza ideale per la visita del Badlands National Park. 
 
GIORNO 12 : Wall - Chadron 290 km  
Alla scoperta delle Badlands con altri meravigliosi 
scenari, passiamo poi da Wounded Knee dove nel 
1890 avvenne il massacro della  tribù di Miniconjou 
guidata da Piede Grosso.   Entriamo poi nel Nebraska 
ammirando sconfinate praterie e fattorie sperdute. 
Cena e pernottamento a Chadron. 
 
GIORNO 13 : Chadron - Denver 480 km  
Ci dirigiamo verso Sud e attraversiamo Cheyenne, la capitale del Wyoming che conserva 
intatta la sua atmosfera di città di frontiera del West e tornare nel Colorado raggiungendo 
Denver dove potrete trascorrere una piacevole serata sulla 16th Promenade. 
 
GIORNO 14 : Denver – Volo di rientro in Italia 
Ancora un po’ di tempo libero, magari per fare un po’ di shopping prima del trasferimento in 
aeroporto in tempo per il vostro volo di rientro in Italia. Cena e pernottamento in aereo. 
 
GIORNO 15 : Arrivo in Italia  
Arrivo in Italia secondo il vostro operativo voli. 
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La Route 66 è una delle strade più 
famose del mondo, un vero concentrato 
di storie, leggende, set cinematografici, 
miti e tradizioni attraverso otto stati 
Americani dall’Illinois alla California. 
Atikamek Adventure è uno specialista di 
questo eccezionale percorso sulla 
“Mother Road” e vi aiuterà a scoprire 
tutti i segreti di un itinerario diventato 
molto difficile da seguire fedelmente. I 
pannelli federali “US 66” sono spariti 
dal 1985…Per riuscire questo viaggio 
eccezionale nel cuore dell’America degli 
anni 50, un'esperta guida vi farà scoprire dei luoghi selezionati lontani dai 
circuiti turistici e vivere una pagina eroica della storia americana. 
Classificata monumento storico nel 1986, la ”66” è una vera leggenda che 
simboleggia il patrimonio dell’America. Ricordatevi del film Easy Rider…La 
strada attraversa le montagne, le foreste, i deserti e le pianure agricole in un 
panorama geografico punteggiato di luoghi storici per gli appassionati. La 
“66” evoca l’inizio di un nuovo modo di vivere: i drive-in, i distributori di 
bibite nelle stazioni servizio, l’aria condizionata, le piscine nei motel ecc… 
Il progresso Americano degli anni 60 si mette in moto. In questo programma 
potrete scegliere tra diversi modelli della gamma Harley Davidson,  oppure 
viaggiare su una Ford Mustang cabriolet con climatizzatore. 
 
 
GIORNO 1 : Partenza dall’Italia – Arrivo a Chicago 
Partenza dall’ Italia con volo di linea. Pranzo a bordo. Arrivo a 
Chicago  e sistemazione 
in Hotel. 
  
GIORNO 2 : Giornata libera a Chicago 
Visita libera di Chicago con le sue meraviglie architettoniche, la 
Sears Tower che con i suoi 443 metri è il grattacielo più alto 
d’America, il Magnificent Mile sulle rive del Lago Michigan, i Jazz 
Club ed il famoso metrò sopraelevato.  
 
GIORNO 3 : Chicago – Springfield 320Km 
In mattinata consegna delle moto o delle cabriolet. 
Partenza per il percorso integrale della mitica “Route 66”.  
Sosta per il pranzo a Joliet, città dei Blues Brothers, dove scoprirete le stazioni di servizio ed i 
ristoranti tipici degli anni 20/30. Visita del “Riviera Restaurant” dove Al Capone e suo fratello 
cenavano frequentemente. Passaggio da Dixie Truckers Home prima stazione di servizio, sosta 
d’obbligo per i camionisti e museo della 66. Sosta a Springfield, famosa cittadina  dove si 
installarono i primi pionieri nel 1818 e dove si trovano la casa e la tomba di Abramo Lincoln. 
 
 

ROUTE 66  15 giorni/13 notti                         
The Mother Road 

“GET YOUR KICKS ON ROUTE 66” 
Partenze di gruppo con guida : 1° Settembre 
DETTAGLI TECNICI E PREZZI pag. 21-22-23 
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GIORNO 4 : Springfield – St Louis 170Km 
Visita del famoso Mustang Corral, il cimitero delle Ford Mustang. Sosta allo storico Chain of 
Rock Bridge, celebre per il suo angolo a 45° nel mezzo del Mississipi River. A Saint Louis visita 
dello spettacolare Gateway Arch, la porta del West, monumento eretto in memoria del pionieri 
che offre una vista spettacolare sulla città. Cena in un Blues Club di Saint Louis.        
 
GIORNO 5 : St Louis – Joplin 480Km 
Il Missouri è punteggiato di località caratteristiche che narrano la storia della Route 66 dove è 
ancora possibile dialogare con simpatici personaggi che hanno vissuto l’epoca d’oro della 
Mother Road. A Devil’s Elbow “il gomito del diavolo” una località considerata pericolosa dai 
pionieri sosta in un tipico bar di Bikers. Arrivo a Joplin, orami vic ini al confine col Kansas 
 
GIORNO 6 : Joplin – Oklahoma City 395Km 
Dopo un ultimo tratto nel Missouri si entra nel Kansas per 
percorrere il breve ma affascinante tratto di Route 66 che 
attraversa questo stato. Visita dello storico ponte Rainbow 
Arch Bridge. 
Sosta nella cittadina di Miami per ammirare il famoso Coleman 
Theater in stile coloniale e un bellissimo museo di moto 
d’epoca.   
   
GIORNO 7 : Oklahoma City – Amarillo 450Km 
A Clinton visita di un museo della Route 66. Attraversamento di Shamrock con la famosa 
stazione di servizio U Drop Inn del 1936, in stile Art Decò. Percorrendo i lunghi rettilinei del 
Texas arriverete ad Amarillo dove potrete cenare al celebre Big Texan Steak Ranch noto per la 
bistecca da 2 Kg.  
 
GIORNO 8 : Amarillo – Santa Fe 460Km 
Visita del ” Cadillac Ranch” e del suo incredibile allineamento 
di Cadillac piantate nel terreno con lo stesso angolo della 
grande piramide d’Egitto. Sosta all‘ Adrian Cafè Midpoint che 
si trova esattamente a metà strada tra Chicago e Los 
Angeles. Passaggio su un vecchio tratto sterrato della Route 
66, prima di entrare nel New Mexico “The Land of 
Enchantment”.  Serata a Santa Fe sulla stupenda Plaza in 
stile Messicano. 
 
GIORNO 9 : Santa Fe  
Giornata a disposizione per la visita di Santa Fe, una città piacevolissima dove non mancherete 
di apprezzare le gallerie d’arte di Canyon Road e i tipici locali con i loro caratteristici Patio. 
 
GIORNO 10  : Santa Fe – Gallup 410Km 
Sosta ad Albuquerque, la città delle mongolfiere per la visita della Old Town. 
Visita di Acoma Sky City Pueblo, la città del cielo, uno tra i più 
antichi insediamenti indiani del Nord America. A Gallup cena a El 
Rancho Motel, famoso per aver ospitato le più grandi Star di 
Hollywood per i film western.   
 
GIORNO 11 : Gallup – Grand Canyon 430Km 
Visita al magnifico Painted Desert e Petrified Forest National Park con 
i suoi tronchi d’albero fossili. Scoperta di altre curiosità lungo la 66, 
sosta a Flagstaff e visita del maestoso Grand Canyon, una delle più 
grandi meraviglie della natura.  
 
GIORNO 12 : Grand Canyon – Needles 370Km 
Possibilità di vivere una esperienza unica al mondo con un sorvolo in 
elicottero del Grand Canyon. 
Percorso di uno dei tratti più suggestivi della Route 66 con sosta a Seligman e ad Hackberry. 
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Valico del Sitgreave Pass per raggiungere Oatman, tipico villaggio cow-boy.   
 
GIORNO 13 : Needles – Los Angeles 490Km 
Attraversamento del Mojave Desert che cela altri luoghi imperdibili tra cui il mitico Bagdad 
Cafè, scenario dell’omonimo film culto. Arrivo a Los Angeles per raggiungere l’Oceano Pacifico 
ed il termine della Route 66. 
Cena a Santa Monica e pernottamento a Marina del Rey.  
 
GIORNO 14 : Los Angeles – Volo di rientro in Italia 
Tempo libero a Los Angeles in funzione dell’operativo voli. 
Partenza in aereo per il ritorno in Italia; cena e 
pernottamento in volo.  
 
GIORNO 15 : Arrivo in Italia 
Arrivo in Italia secondo il vostro operativo voli. 
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SCHEDA TECNICA – DATE – PREZZI - VEICOLI 
 
Viaggi di gruppo con guida. 
 
E’ la soluzione più confortevole e pratica, sarete assistiti dall’inizio alla fine da una guida esperta  con 
veicolo di assistenza e trasporto bagagli, nessun problema per seguire il percorso, per la lingua e per 
limitare il bagaglio e per trasportare gli immancabili acquisti che si effettuano lungo il percorso.  
La guida conosce tutti i segreti del percorso, e gestisce in modo ottimale  il tempo disponibile durante ogni 
tappa per non farvi vivere un’esperienza indimenticabile. 
I gruppi costituiti sono sempre piccoli per evitare gli inconvenienti ed i tempi morti tipici dei gruppi molto 
numerosi. Sono possibili estensioni del soggiorno prima e dopo il tour on the road. 
E’ possibile formare gruppi esclusivi con data di partenza su richiesta per un minimo di 6 persone. E’ 
possibile richiedere una estensione del soggiorno prima o dopo il tour accompagnato (esempio New York, 
Hawaii, San Francisco, etc.) 
 
 

QUOTE DI VENDITA PER PERSONA Viaggi USA 2013 con guida accompagnatore 
Viaggio : CALIFORNIA SUN FLORIDA TOUR WEST AMERICA BIG WEST AMERICA MIDDLE WEST ROUTE 66 

Pilota Moto Classe A    € 3.890  € 4.400 
Pilota Moto Classe B       
Pilota Moto Classe C       
Passeggero     € 2.100  € 2.000 
Suppl. Camera Sing.    € 890  € 750 
 

Modelli Moto  
CLASSE A CLASSE B CLASSE C 

Harley Davidson Electra Glide Honda Goldwing 1800 Harley Davidson Sportster 883 
Harley Davidson Street Glide BMW R 1200 RT Honda Shadow 750 
Harley Davidson Road Glide BMW R 1200 GS   
Harley Davidson Road King     
Harley Davidson Heritage Softail     
Harley Davidson Fat Boy     
Harley Davidson Low Rider     
     
     
     
 
La formula di noleggio moto inclusa nei nostri viaggi è quella più completa, include cioè il chilometraggio 
illimitato, la tassa One-Way (ritiro della moto in una località e riconsegna in un’altra nei programmi che lo 
richiedono per esempio Route 66), e tutte le assicurazioni necessarie compresa la EVIP-ZERO (furto, 
incendio, caduta, traino) cioè quella che tutela di più il cliente.  
 

Tipo assicurazione Cauzione
Franchigia 

danni 
Franchigia 

furto 
Guasti 

meccanici Forature 

Senza assicurazione $1.000 
Valore totale 

danni 
Valore totale del 

mezzo 
Rimborso rata 

giornaliera Non incluso 

Assicurazione VIP $500 $2.000 $2.000 

Rimborso rata 
giornaliera + 

$35/day Non incluso 

Assicurazione EVIP $300 $1.000 $1.000 

Rimborso rata 
giornaliera + 

$75/day 

Riparazione 
pneumatico 

inclusa/traino non 
incluso 

Assicurazione EVIP -
ZERO $100 0 $1.000 

Rimborso rata 
giornaliera + 

$100/day 

Riparazione 
pneumatico 

inclusa/traino 
incluso a partire da 

$100 
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Viaggi individuali con fornitura di Road-book. 
 
Le date di partenza per il viaggio individuale sono a libera scelta dei clienti in funzione delle 
disponibilità sui voli. 
Se siete un gruppetto di amici, una coppia o anche un viaggiatore solitario potete scegliere questa 
soluzione per viaggiare in libertà con la sicurezza di avere alle vostre spalle un’organizzazione impeccabile 
che avrà previsto per voi tutte le prenotazioni necessarie (volo, hotel e motocicletta) ed un road-book 
dettagliato del percorso ricco anche di preziosi consigli che solo chi conosce perfettamente il territorio può 
fornirvi. Possiamo realizzare per voi qualunque modifica all’itinerario in funzione della vostra disponibilità 
di tempo e del vostro budget. E’ per esempio possibile aumentare il numero di tappe lungo percorso, fare 
soste intermedie, effettuare deviazioni o estensioni del soggiorno prima e dopo il tour on the road 
(esempio New York, Hawaii, San Francisco, etc.) 
 
 
NOVITA’ : POSSIBILITA’ OPZIONE GPS 
CONSULTATECI PER PREZZI E DETTAGLI. 
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LE QUOTE COMPRENDONO : 
o I trasferimenti aeroporto - hotel – punto noleggio moto – hotel – aeroporto (PER IL VIAGGIO DI GRUPPO). 
o I trasferimenti dall’hotel al punto di noleggio della moto e viceversa (PER IL VIAGGIO INDIVIDUALE). 
o I pernottamenti in hotel in camera doppia 
o Assicurazione base Europ Assistance Medico Bagaglio 
o Il noleggio di una motocicletta con chilometraggio illimitato e assicurazione responsabilità civile e EVIP-ZERO 

(furto, incendio, caduta)  (cauzione 100$ franchigia 1000$).  Le moto sono provviste di borse, parabrezza e 
antifurti.  

o La tassa “One-Way” per la moto (ritiro in una località e riconsegna in un’altra nei programmi che lo 
richiedono, esempio Route 66)  

o La guida esperta del percorso con veicolo di assistenza per il trasporto dei bagagli (PER IL VIAGGIO DI 
GRUPPO). 

o La fornitura di un Road-book dettagliato del percorso (PER IL VIAGGIO INDIVIDUALE). 
o Assicurazione base medico bagaglio 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO : 

o I voli e le tasse aeroportuali 
o I pasti e le bevande (breakfast continentale incluso in alcuni hotel) 
o Il carburante per i veicoli 
o Le mance e le spese personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono” 
o Le assicurazioni complementari aumento massimali e annullamento viaggio. * 
o Il deposito della cauzione per le moto (300$) 
o Il supplemento camera singola qualora richiesta.  
o Le assicurazioni complementari per aumento massimali e annullamento viaggio 

 
* CONSULTATECI PER LE VARIE FORMULE DISPONIBLI DELLA POLIZZA VIAGGI EUROP ASSISTANCE. 
 
N.B. Tutte le quote sono da riconfermare all’atto della prenotazione in funzione delle disponibilità e dell’oscillazione del 
cambio €/$. Modalità di pagamento: 30% di acconto alla prenotazione; saldo 30 giorni prima della data di partenza. 
 
NOTA PER I VOLI AEREI (valida sia per i viaggi di gruppo che per quelli individuali): 
Dato che i prezzi dei voli variano notevolmente a seconda del periodo prescelto il costo del volo non è stato incluso nel 
pacchetto di viaggio perché ci riserviamo di trovare per voi la migliore opzione disponibile al momento della vostra 
richiesta con l’obiettivo di farvi risparmiare e di trovare un volo con orari e scali ragionevoli.  
Naturalmente con più largo anticipo si prenota, maggiori possibilità ci sono di ottenere tariffe convenienti.  
E’ possibile acquistare il volo in modo indipendente comprando presso di noi solo il pacchetto dei servizi a terra. 
Possibilità di usufruire delle miglia accumulate per i frequent flyers.   
Per partenze nei mesi di Luglio e Agosto si consiglia di prenotare con molto anticipo anche per essere sicuri di trovare 
posto sui voli. 
 
NOLEGGIO AUTOMOBILI. 
Siamo a vostra disposizione per noleggio automobili di qualsiasi tipo, cabriolet, suv, compatte, 
sportive e minivan. Contattateci per un preventivo, troveremo per voi la migliore proposta 
disponibile in base al periodo di partenza. Lavoriamo con le migliori compagnie di noleggio 
proponendo formule che includono tutte le assicurazioni necessarie. 
 
I minivan e i suv possono essere un’ottima soluzione come veicolo di appoggio per gruppetti di 
amici che scelgono di viaggiare in modo indipendente.   
 
CABRIOLET : FORD Mustang o CHRYSLER Sebring  

 
 
   
 
 
 
 
 
 

SUV : CHEVROLET Blazer o veicolo similare. 
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Organizzazione tecnica e programmazione:  
Altrimenti Viaggi Verona Licenza N. 7203/04 

Garanzia Assicurativa: Altrimenti Viaggi  
è coperta da polizza assicurativa Nr. 189367  con la Compagnia Mondial Assistance  per la responsabilità civile 

in conformità del D.lgs 206/05. 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006—La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi 

all’estero”. 

 


