15 Giorni / 14 Notti
(Chicago | Springfiled IL | St Louis | Joplin | Oklahoma City | Amarillo | Santa Fe | Gallup | Grand
Canyon | Kingman | Las Vegas | Victorville | Los Angeles)
Questo tour famoso in tutto il mondo attraversa l’originale Route 66, conosciuta come la Strada principale
d’America o la Strada Madre. La Route 66 si snoda per circa 3000 km attraversando 3 distinti fusi orari in 8
Stati: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. La Route 66 è stata il
tragitto dei migranti, dei sognatori, dei desperados e di una intera generazione di turisti alla ricerca delle
strade dell’Ovest. Gli anni ’50 del 1900 hanno rappresentato un periodo di gloria per la Route 66, in quanto
migliaia di auto si mettevano una dietro l’altra per poter vivere l’esperienza di questo viaggio unico verso la
frontiera occidentale. Hotel, motel, stazioni di servizio e ristoranti classici sono ubicati lungo il percorso e
invitano tutti a “Get Their Kicks on Route 66.” La celebre e iconica Route 66 è la strada dei sogni per
qualsiasi tour in moto
Date
di
partenza
2018
con
accompagnatore
parlante
italiano
(garantito con minimo 8 moto):
Luglio: 5
Agosto: 1
Settembre: 13

Dati mappa ©2018 Google, INEGI
Treno

1°gg - CHICAGO
2°gg - CHICAGO-SPRINGFIELD (IL) (KM. 299)
3°gg - SPRINGFIELD (IL)-ST. LOUIS (KM. 185)
4°gg - ST. LOUIS-JOPLIN (KM. 536)
5°gg - JOPLIN-OKLAHOMA CITY (KM. 408)

Aereo

Pullman

Auto

Traghetto

6°gg - OKLAHOMA CITY-AMARILLO (KM. 425)
7°gg - AMARILLO-SANTA FE (KM. 485)
8°gg - SANTA FE
9°gg - SANTA FE-GALLUP (KM. 433)
10°gg - GALLUP-GRAND CANYON (KM. 452)
11°gg - GRAND CANYON-LAUGHLIN (KM. 410)
12°gg - LAUGHLIN-LAS VEGAS (KM. 206)
13°gg - LAS VEGAS-VICTORVILLE (KM. 451)
14°gg -VICTORVILLE-LOS ANGELES (KM. 198)
15°gg - LOS ANGELES
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Gli ultimi modelli di Harley Davidson, Indian, Honda, BMW, Yamaha, Polaris o Triumph.
Guida professionale parlante italiano
Sistemazione in alberghi di 3/4 stelle.
Colazione giornaliera.
Veicolo di supporto per i bagagli.
Chilometraggio Illimitato.
Carburante ed olio.
Casco per il conducente e passeggero.
Giacchetto EagleRider per conducente e passeggero.
Cena di benvenuto e cena di arriverderci.
Servizio di trasporto tra le stazioni di noleggio e gli alberghi.
Road Book.
Ingresso ai Parchi Nazionali.
Parcheggi negli alberghi.
Supplemento one-way (dove previsto).
Tasse ed imposte locali.
Tour in elicottero sul Grand Canyon.
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Tariffa aerea e tasse aeroportuali.
Assicurazione contro furto e danni e coperture assicurative opzionali.
Pasti e bevande non menzionati in programma.
Trasferimenti da e per gli aeroporti
Mance a guide.
Extra in genere.
Tutto quanto non espressamenteindicato.

PF :
Quota per persona:
05/07, 01/08 e 13/09/2018

2 persone / 1 moto / 1
camera

2 persone / 2 moto / 1
camera

1 persona / 1
moto / 1 camera

4.458,00 €

5.830,00 €

7.779,00 €

