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.)

dal
7 Maggio
21 Luglio
2 Agosto
18 Agosto

al
20 Maggio
30 Luglio
16 Agosto
27 Agosto

Date viaggi di gruppo con guida USA 2012
Viaggio
ROUTE 66 da Los Angeles a Chicago
WEST AMERICA
BIG WEST AMERICA
WEST AMERICA

QUOTE DI VENDITA PER PERSONA Viaggi USA 2012 con guida accompagnatore
Viaggio :
CALIFORNIA SUN FLORIDA TOUR WEST AMERICA BIG WEST AMERICA MIDDLE WEST ROUTE 66
Pilota Moto Classe A
€ 2.520
€ 3.750
€ 3.800
€ 3.890
Pilota Moto Classe B
Pilota Moto Classe C
Passeggero
€ 1.520
€ 2.150
€ 2.150
€ 1.990
Suppl. Camera Sing.

CLASSE A
Harley Davidson Electra Glide
Harley Davidson Street Glide
Harley Davidson Road Glide
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Heritage Softail
Harley Davidson Fat Boy
Harley Davidson Low Rider

Modelli Moto
CLASSE B
Honda Goldwing 1800
BMW R 1200 RT
BMW R 1200 GS

CLASSE C
Harley Davidson Sportster 883
Honda Shadow 750

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 (furto, incendio,
caduta) cioè quella che tutela di più il cliente.
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Tipo assicurazione
Senza assicurazione
Assicurazione VIP
Assicurazione EVIP

Cauzione
$1.000
$500
$300

Franchigia max
Valore totale del mezzo
$2.000
$1.000

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 g ruppetto 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 dis ponibilità
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.

QUOTE DI VENDITA PER PERSONA Viaggi USA 2012 individuali.
Viaggio :
CALIFORNIA SUN FLORIDA TOUR WEST AMERICA BIG WEST AMERICA MIDDLE WEST ROUTE 66
Pilota Moto Classe A
Pilota Moto Classe B
Pilota Trike Classe C
Passeggero
Suppl. Camera Sing.
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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 (furto,
incendio, caduta) (cauzione 300$ franchigia 1000$). Le moto sono provviste di borse, parabrezza e antifurti.
o
La tassa “One-Way” per la moto (ritiro in una località e riconsegna in un’altra nei programmi che lo
richiedono, esempio Route 66)
o
La guida esperta del percorso con veicolo di assistenza per il trasporto dei bagagli (PER IL VIAGGIO DI
GRUPPO).
o
La fornitura di un Road-book dettagliato del percorso (PER IL VIAGGIO INDIVIDUALE).
LE QUOTE NON COMPRENDONO :
o
I voli e le tasse aeroportuali
o
I pasti e le bevande (breakfast continentale incluso in alcuni hotel)
o
Il carburante per i veicoli
o
Le mance e le spese personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”
o
Le assicurazioni complementari aumento massimali e annullamento viaggio. *
o
Il deposito della cauzione per le moto (300$)
o Il supplemento camera singola qualora richiesta.
* 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”.
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