Scegliere il viaggio

Il viaggio deve essere un piacere, soprattutto se è il coronamento di un sogno. Per questo è
bene valutarne le diverse possibilità, così da scegliere il tipo di viaggio che più si adatta alle
vostre esigenze ed ai vostri desideri.

Tour di gruppo con Guida – partenze a date fisse
Non dovete preoccuparvi che di guidare la vostra moto, assaporare interamente il piacere del
viaggio e scegliere con i compagni d’avventura i ristoranti dove pranzare e cenare. Tutto il resto
è incluso, per la vostra massima tranquillità:
noleggio moto
2 Guide EagleRider, anche in lingua italiana
van di supporto per i bagagli, assistenza, kit di pronto soccorso, acqua e moto sostitutiva
pernottamenti in albergo con prima colazione nei giorni di guida
carburante
chilometraggio illimitato
EagleRider Custom Riding Jacket
Mobile Tour App
cena di benvenuto
cena di arrivederci
patch commemorativa del viaggio
casco (modello americano “a elmetto”, ma raccomandiamo fortemente portare il proprio casco
jet personale)
trasferimenti dall’albergo alla stazione di noleggio moto
ingressi nei Parchi Nazionali (se previsti dall’itinerario)
parcheggio negli alberghi
supplemento per riconsegna moto in altra città (se previsto dall’itinerario)
tasse federali ed ambientali

Tour di gruppo - partenze su richiesta
E’ realizzato per gruppi di almeno 5 moto e con almeno 4 giorni di noleggio moto. Itinerario,
data di partenza e durata del tour sono flessibili, così da permettere la realizzazione di un
viaggio su misura da Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Seattle, San Diego, Denver,
Vancouver (Canada), Austin, New York, Nashville, Chicago, Orlando, Miami, New Orleans.
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Sono inclusi:
noleggio moto
pernottamenti in alberghi “motorcycle friendly”
van di supporto con autista
tasse federali ed ambientali

Tour individuale - partenze su richiesta
Formula di viaggio per veri lupi solitari. Non avete guide, non avete van di supporto, tutto quello
che vi serve deve trovare spazio nelle borse della moto.
E’ la massima personalizzazione del viaggio, programmato secondo i vostri desideri ma
ricordiamo che vi sono anche tour self drive con itinerari predefiniti. Sono inclusi:
noleggio moto
pernottamenti in alberghi “motorcycle friendly”
tasse federali ed ambientali
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