
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Formula BE-TWIN® 

TOUR MOTOCICLISTICO CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA 
IN ESCLUSIVA PER CLIENTI DI Kanaloa Fly & Ride 

 
EE' qui che inizia la tua esperienza "On the Road" 

Viaggia Libero! 
 

 



  

First of all: 

COME FUNZIONA UN BE-TWIN 
Ti piace viaggiare in gruppo ma vuoi anche poter seguire il tuo ritmo? Adori la compagnia ma sai 
anche che in vacanza ognuno ha la voglia di poter scegliere cosa fare e quando? I viaggi BE-TWIN 
sono la risposta! Perché li abbiamo ideati proprio analizzando le richieste dei bikers durante i tour. 
 
Il Tour Leader guida il gruppo con la sua esperienza coordinando le tappe e organizzando partenze 
e rientri ma l’interpretazione della quotidianità del viaggio è invece lasciata al singolo viaggiatore. 
Ognuno può infatti decidere se vivere la giornata con il gruppo e il tour leader seguendo il van, se fare 
una deviazione o una “jam session” dell’itinerario oppure se vivere in  completa autonomia la giornata.  
Ogni viaggiatore rimane in contatto con il resto del gruppo tramite la chat Whatsapp creata già nei 
giorni antecedenti la partenza del viaggio e riceve pronta assistenza dal nostro staff in caso di necessità 
grazie al contatto telefonico diretto del Tour Leader stesso e alla nostra assistenza 24h in Italiano.  
Per rendere ancora più semplice e avvincente il programma della giornata, il nostro Tour Leader 
durante il briefing al mattino illustra e condivide le indicazioni sugli orari e i pit stop giornalieri fissati 
per riunire il gruppo, consegnando il nostro road book che guida i viaggiatori con tutte le indicazioni 
relative alle diverse attrattive (locali in cui fermarsi, scenari panoramici, esperienze, etc). 
 

 
ARIZONA DEL SUD: “Nipoti nostalgici”in città dopo il lavoro per un drink  

 



PPERCHÈ SIAMO RICONOSCIUTI DA 10 ANNI LA MIGLIORE 

ORGANIZZAZIONE ITALIANA PER VIAGGI ASSISTITI IN 

USA? 

  

Chi è il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride:  le 10 linee guida 
 

1. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride vive ogni giorno con l’entusiasmo del primo in cui ha inizia 
a viaggiare, si diverte. Mette al primo posto la passione per il viaggio in motocicletta perché sa 
che questa è la strada per raggiungere la piena soddisfazione del viaggiatore.  

2. I Tour Leader Kanaloa Fly&Ride parlano inglese, sono formati per affrontare qualsiasi 
emergenza e prendono la carica soltanto dopo la terza stagione di affiancamento e con minimo 
20.000 km percorsi in USA.  

3. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride si adopera fattivamente favorendo l’interazione tra 
popolazione locale e viaggiatori. 

4. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride mette al primo posto la sicurezza dei viaggiatori e si adopera 
per uniformare il ritmo del gruppo nel rispetto della naturale propensione di ogni viaggiatore. 

5. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride oltre alla sua esperienza segue anche la sua naturale 
attitudine alla scoperta, mettendo a disposizione degli altri Tour Leader eventuali 
aggiornamenti del Road Book di Viaggio. Sa che questa filosofia di lavoro è la linfa vitale della 
nostra mission. 

6. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride ascolta attentamente i viaggiatori nel caso esprimano il 
desiderio di modificare il programma giornaliero proposto. Il suo orecchio è sensibile e in 
grado di gestire al meglio il gruppo trovando soluzioni adatte a tutti i viaggiatori. 

7. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride comunica quotidianamente con la sede italiana che lo 
supporta in caso di esigenze logistiche non previste nel programma standard. 

8. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride tiene costantemente vivo il rapporto di cortesia e 
disponibilità con i fornitori allo scopo di ottenere il miglior trattamento nella fornitura di 
motociclette e servizi a terra, che devono essere sempre perfettamente aderenti allo standard 
necessario per viaggiare. 

9. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride segue le richieste di ciascun cliente mettendo a disposizione 
la propria esperienza per favorire al massimo l’approfondimento delle tematiche socio-culturali 
del viaggio, anche attraverso citazioni di scritti di altri viaggiatori dei quali studia esperienze e 
strategie di comunicazione. 

10. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride sa che tutto comincia con un buon inizio. E’ puntuale e 
mattiniero durante il tour, sa che è importante l’accoglienza dei viaggiatori dall’aeroporto di 
arrivo e quanto sono preziosi i consigli sulla delicata gestione delle prime fasi di viaggio che 
favoriscono la corretta gestione psico-fisica dell’approdo in territorio americano. Sa che questo 
è primario e fondamentale perché il viaggiatore viva a pieno la sua esperienza di viaggio.  

 



Balla coi Lupi &  

 

DDal 30 LUGLIO al 12 AGOSTO  2020 
 

 
 
 
 



HIGHLIGHTS DEL VIAGGIO 
  

Il tour del magnifico Middle-West e più grande evento del 
mondo Biker Americano: 80° Sturgis Rally  

Vivere questo viaggio vuol dire cavalcare le nostre motociclette nel mito della storia americana. Quello dei tanti 
film western e dei fumetti, quello della luce accecante delle infinite praterie e dei cieli azzurri del Wyoming…  
 

 
 

Ogni Highlights legato a questo itinerario merita un punto esclamativo! 
 

E’ qui che Indiani e visi pallidi hanno fatto la storia della conquista del west! 
 
E’ qui che si possono rivivere le storie dei grandi fuorilegge visitandone nascondigli e prigioni! 
 
E’ qui che attraversando il South pass è ancora possibile vedere i solchi lasciati dai carri dei pionieri! 
 
E’ qui che è possibile viaggiare per miglia nel parco Yellowstone, il più spettacolare d’America, fra natura 
incontaminata e bisonti allo stato brado! 
 
E’ qui che ogni amante della storia di questo paese è stato per ringraziare i volti dei 4 presidenti fondatori scolpiti 
sul Monte Rushmore o, a seconda della visione storica, presso la costruzione ancora in atto del Crazy Horse 
Memorial, una vera e propria montagna sagomata secondo le sembianze del grande capo indiano! 
 
E’ qui che ogni biker americano si reca ogni anno per il raduno più bello del mondo dove oltre le serate tipiche 
di un grande evento ogni run di giorno è protagonista di meraviglie naturalistiche come le Badlands, Devils Tower 
e le Black Hills.  Amazing STURGIS! 

 

Bisonti, stivaloni, cappelloni e la storia della motocicletta 

americana: grande avventura nel Middle-West!  
 



PROGRAMMA 
Priority pass: pacchetto di un giorno pre tour con arrivo il 29 Luglio 2020 inclusivo di pernottamento e 
visita guidata della città di mezza giornata il 31 Luglio* 
 
1° giorno: 30 Luglio  2020 
ITALIA - DENVER  (Colorado) 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel 
 
2° giorno 31 Luglio 2020 
Ritiro delle moto alle ore 9,00 e partenza per il tour  
DENVER - ROCKY MOUNTAIN NP - CHEYENNE  
(Wyoming) 280 km 
 
3° giorno: 01 Agosto 2020 
CHEYENNE – LANDERS (Wyoming) 440 km   
 
4° giorno: 02 Agosto 2020 
LANDERS - JACKSON HOLE (Wyoming) 240 km 
 
5° giorno: 03 Agosto 2020 
JACKSON HOLE - GRAN TETON NP - YELLOWSTONE 
NP (Wyoming) 200 km 
 
6° giorno: 04 Agosto 2020 
YELLOWSTONE NP - BEAR TOOTH PASS  
(Montana) 220 km 
 
7° giorno: 05 Agosto 2020 
BEARTOOTH PASS HWY - LITTLE BIG HORN BATTERFIELD NM - SHERIDAN (Wyoming)  
490 km 
 
8° giorno: 06 Agosto 2020 
SHERIDAN - STURGIS/  RAPID CITY (South Dakota) 400 
km 
 
9° - 10°  GIORNO: 07 -08 Agosto 2020 
STURGIS/ RAPID CITY 
 
11° GIORNO: 9 Agosto 2020 
RAPID CITY- MOUNT RUSHMORE MEMORIAL - SCOTTBLUFF   
(Nebraska) 350 km 
 
12° GIORNO: 10 Agosto 2020 
SCOTTBLUFF - DENVER   310 km 
Riconsegna delle moto entro le ore 16,00 e saluto dell’assistente.   
 
13° giorno: 11 Agosto 2020 
DENVER 
In giornata trasferimento libero in aeroporto e volo per l’Italia. 
 
14° giorno: 12 Agosto 2020 
     ARRIVO E FINE DEI SERVIZI 
 



 
 
 


