
 

 
 

 

Tour Stati Uniti 

“La terra delle origini” 
scegli tu come viaggiare…  

in Motocicletta o sul nostroVan! 
 

 

              
Formula BE-TWIN® 

TOUR CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA 

IN ESCLUSIVA PER CLIENTI  Kanaloa Fly & Ride 
 
 

E' 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 clienti 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). 

 

 

 

 

 

 



PERCHÈ SIAMO RICONOSCIUTI DA 10 ANNI COME LA 

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE ITALIANA  

PER VIAGGI ASSISTITI IN USA? 

  

Chi è il Tour Leader Kanaloa: le 10 linee guida 
 

1. Il Tour Leader Kanaloa vive ogni giorno con l’entusiasmo del primo giorno in cui ha 

iniziato a viaggiare. Mette al primo posto la passione per il viaggio perché sa che 

questa è la strada per raggiungere la piena soddisfazione del viaggiatore.  

2. I Tour Leader Kanaloa 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 si adopera fattivamente favorendo l’interazione tra 

popolazione locale e viaggiatori. 

4. Il Tour Leader Kanaloa 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 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 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 comunica quotidianamente con la sede italiana che lo 

supporta in caso di esigenze logistiche non previste nel programma standard. 

8. Il Tour Leader Kanaloa tiene costantemente vivo il rapporto di cortesia e 

disponibilità con i fornitori allo scopo di ottenere il miglior trattamento nella 

fornitura di motociclette, auto e servizi a terra, che devono essere sempre 

perfettamente aderenti allo standard necessario per viaggiare. 

9. Il Tour Leader Kanaloa 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 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.  



 

 

Dal 28 Maggio 2020 al 06 Giugno 2020  (7 Giugno in Italia) 
 

 
 

 
New York, Niagara, Amish County, Philadelphia e Washington 

 
 

New York, la capitale del mondo per fermento e dinamismo, sarà il pre-tour di un 

itinerario bellissimo e denso di attrattive naturalistiche  incredibili come le Niagara Falls, 

la terra dei laghi e dei monti Catskill. 

Da questo itinerario si coglie una profonda esperienza sociale che va dalle differenti 

realtà metropolitane delle tre grandi città del triangolo dell’Est, New York, Philadelphia e 

Washington alle pacifiche e lente cittadine che sono il simbolo delle origini dello stato e 

della colonizzazione del nuovo mondo. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA   
 

1° GIORNO  (28 Maggio) 

ITALIA - NEW  YORK 

Volo dall’Italia con arrivo in giornata.  

Accoglienza in aeroporto e trasferimento privato in 

hotel. 

 

2° GIORNO (29 Maggio) 

NEW YORK - ALBANY:  250 KM 

 

3° GIORNO (30 Maggio) 

ALBANY - ITHACA  AREA:  280 KM 

 

4°GIORNO (31 Maggio) 

ITHACA AREA - NIAGARA FALLS:  260 KM 

 

5°GIORNO (01 Giugno) 

NIAGARA FALLS - EIRE LAKE PITTSBURGH:  

350 KM  

 

6°GIORNO (02 Giugno) 

PITTSBURGH - WASHINGTON: 410 KM  

 

7°GIORNO (03 Giugno) 

WASHINGTON  

 

8°GIORNO (04 Giugno) 

WASHINGTON - AMISH COUNTY - HARLEY 

DAVIDSON YORK MOTOR FACTORY - 

PHILADELPHIA: 300 KM 

 

9°GIORNO (05 Giugno) 

PHILADELPHIA  

 

10°GIORNO (06 Giugno) 

PHILADELPHIA - NEW YORK:  200 KM 

 

Rilascio della moto, entro l’ora di presa e 

trasferimento in aeroporto oppure su richiesta, 

soggiorno supplementare per chi vuole 

approfondire la conoscenza della città di New 

York. 

 

11°GIORNO (07 Giugno) 

Rientro in Italia e fine dei servizi. 
 

 

 

 

 

 



QUOTE DI  PARTECIPAZIONE   

E NOTE TECNICHE PER CHI VIAGGERA’ IN VAN 
 

 

 
 

  

 

 

Opzione camera doppia 

 
  

  
Opzione camera singola 

 

************************************* 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

  E NOTE TECNICHE PER CHI VIAGGERA’ IN MOTO 
 

 

 

 

  
Opzione moto condivisa e camera condivisa. L’equipaggio è formato da due persone che 

condividono la camera e una moto. 

 

 
Opzione moto in singola e camera condivisa. L’equipaggio è formato da una persona che occupa una 

moto ma che condivide la camera con altro partecipante.  

Per chi viaggia da solo è possibile acquistare il pacchetto con opzione di condivisione con altro 

partecipante combinato dalla nostra organizzazione. 

In fase di prenotazione può essere richiesta la camera doppia oppure con letti separati. 

 

 
Opzione moto in singola e camera singola. L’equipaggio è formato da una persona che occupa una 

camera singola e una moto.  

 

Prezzo chiaro (quota a persona)            2640,00    3290,00  

Prezzo chiaro (quota a persona)           2870,00  3570,00  4370,00 



COSA È INCLUSO NELLA NOSTRA ESCLUSIVA FORMULA  

PREZZO CHIARO 

 

 Volo andata e ritorno comprensivo di tasse e security con bagaglio imbarcato in stiva di kg 23 

incluso, oltre al bagaglio a mano. 

Nelle tratte interne americane di collegamento denominate “domestiche” inclusi Hawaii, Caraibi e Canada  il bagaglio 

non è mai compreso e va pagato al momento della consegna in aeroporto. Il peso del bagaglio consentito e i costi 

variano spesso fra le compagnie aeree. Mediamente  un bagaglio di 23 kg costa 30 us$ a tratta. 

 

   Assistenza  parlante italiano e inglese  con trasporto dei bagagli per chi viaggerà in moto su 

Auto Van a seguito del gruppo. L’assistente si occupa inoltre di: 

 coadiuvare i partecipanti in fase di imbarco e sbarco dei voli  

 coadiuvare i 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 

 gestire emergenze moto, auto 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 

 

 Accoglienza e trasferimento all’arrivo Aeroporto/Hotel. 

 

 Pernottamenti indicati nel programma in Hotel centrali di nostra selezione e segnalazione 

miglior camera disponibile. 

 

Non diamo i nomi degli alberghi in fase di preventivo. Perchè? 

Per la lista degli alberghi dovrai pazientare qualche giorno perché la nostra prassi (al fine di garantire il 

massimo della qualità nella scelta degli alberghi e delle camere stesse riservate all’interno degli stessi) 

prevede un iter particolare che passa per la richiesta e segnalazione da parte nostra ai fornitori delle 

strutture che conosciamo personalmente, poi per il check della disponibilità da parte dei fornitori stessi con 

fornitura di eventuale alternative in caso di indisponibilità e conseguente conferma definitiva. 

Per darti un’idea più precisa considera che le catene alberghiere con le quali abbiamo lavorato 

maggiormente nella scorsa stagione per gli alberghi in categoria turistica e turistica/superior sono state: 

BEST WESTERN, HOLIDAY INN, HAMPTON INN, SLEEP INN, COMFORT INN.  

 

 La colazione è sempre disponibile tranne nei casi in cui gli hotel non la prevedono di default  

(ad esempio Las Vegas). 

 Una cena di arrivederci in compagnia del nostro staff e dei viaggiatori del tour. 

 Servizi extra inclusi indicati nel programma. 

 

 

 

 

 



       Esclusivamente per chi viaggerà in moto sarà inoltre incluso nella quota 

 

 

Noleggio moto (secondo vostre indicazioni TOURING O 

CRUISER)    

 Modelli recenti Harley-Davidson, Honda, BMW, Triumph, 

Indian 

 Caschi 

 Transfer  Hotel/Aeroporto dopo la riconsegna della moto (entro 7 

miglia dalla sede) 

 Supplemento di riconsegna differenziata della moto 

 Assistenza 24h in lingua italiana per emergenze 

 

   

************************************************************************************** 

 

SUPPLEMENTI  FACOLTATIVI  PRENOTABILI 
 

 Assicurazione sulla PERSONA PER INNALZAMENTO MASSIMALI ASSICURATIVI 

SANITARI (quota totale per l’intero viaggio) 

 

 con massimale a 30mila EUR €   69.00 a persona 

 con massimale a 300mila EUR € 129.00 a persona 

 senza massimale € 149.00 a persona 

 

 Assicurazione DI ANNULLAMENTO DELLA PRATICA PER CANCELLAZIONE CON 

GIUSTIFICATIVO  6,7% DEL PACCHETTO VIAGGIO 

 SUPPLEMENTO VOLI IN BUSINESS CLASS (su richiesta) 

 

                                     Per i clienti che sceglieranno il viaggio in moto 

 

 Assicurazione opzionali sulla MOTOCICLETTA 

Supplemento facoltativo assicurazione Kasko, innalzamento copertura danni contro terzi e soccorso stradale 

per eventi straordinari KANALOA PROTEZIONE TOTALE. 

Benchè le assicurazioni supplementari (di cui vi inviamo lista completa tradotta in Italiano con le varie opzioni 

di copertura e rispettivo scoperto a carico del cliente) si potranno acquistare in loco al momento del ritiro del 

mezzo facendo caricare l’importo corrispondente alla vostra scelta sulla carta di credito, proponiamo fin dalla 

prenotazione in via facoltativa un pacchetto esclusivo “KANALOA PROTEZIONE TOTALE ”. Una formula 

all inclusive che vi permetterà di viaggiare sereni includendo da subito il massimo delle coperture acquistabili 

sulle responsabilità di danni provocati al mezzo noleggiato di qualsiasi natura (0 responsabilità), sul furto 

(scoperto di 1000us$, il minimo previsto), copertura eventi straordinari anche causati dal cliente, spese danni o 

foratura con soccorso stradale incluso e gratuito, sostituzione del mezzo con consegna in loco in caso di 

immobilità del mezzo noleggiato. 

Il pacchetto “KANALOA PROTEZIONE TOTALE ”  ha un costo di € 45,00 a moto per giorno di noleggio.  

Molto importante: l’acquisto del pacchetto non esula il cliente dal possedere in loco una carta di credito valida 

necessaria al blocco della cauzione che tuttavia in questo caso si abbassa al minimo previsto di 100 us$ che 

verranno svincolati immediatamente al momento del rilascio del mezzo. 

 



COSA E’ ESCLUSO DALLE QUOTE 

 
 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. 

 
 

         Esclusa dal prezzo chiaro la quota pacchetto “RIDE YOUR DREAM” * a persona € 129.00, che comprende: 

 

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

 
 
 Assistenza telefonica 24 h in italiano durante le fasi di pre e post tour eventualmente prenotate. 
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. 

 

 

 Invio documenti a domicilio del viaggiatore con stampa cartacea. 
 

 

 Road book di viaggio personalizzato sulle tappe del viaggio (anche spedito a casa, per i clienti che lo vorranno). 

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 etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kanaloa Protection. 

La nostra esclusiva garanzia di Protezione contro adeguamento valutario (il prezzo proposto da contratto è garantito e non 

suscettibile ad adeguamenti carburante/valutario prima durante o dopo il viaggio). 

 

 

 Kit Travel complementary. 
          



 
 

 

 

Kanaloa Fly & Ride è leader in Italia nell’organizzazione di ride motociclistici 

americani ed è riconosciuta ufficialmente in Italia “Touring Specialist 

EagleRider”, una grande garanzia di selezione dei mezzi e una puntuale 

assistenza durante le avventure dei nostri clienti, che dal 2004 vivono da 

protagonisti le US Road.  

 

 



 

 


