Route 66 - da Albuquerque a Los Angeles

Avete sempre sognato la Route 66 ma non avete tutti i 15 giorni necessari per percorrerla tutta
da Chicago a Los Angeles. Abbiamo la soluzione al vostro problema: unitevi a questo tour con
partenza da Albuquerque nel New Mexico ed arrivo a Los Angeles. E’ forse la parte più
suggestiva della Route 66, la Mother Road percorsa un tempo da quanti puntavano verso ovest
alla ricerca di un lavoro e di migliori condizioni di vita: operai, artisti, sognatori, disperati e poi,
quando l’economia migliorò, intere generazioni di vacanzieri che raggiungevano le assolate
spiagge della California.

Una interminabile coda di auto e furgoni che trasportavano di tutto e che si fermavano presso
gli alberghi, i motel, le stazioni di servizio, i bar ed i ristoranti che a poco a poco sorgevano ai
lati della strada, molti dei quali conservano ancora oggi l’impronta degli anni 50. Caduta in
disuso per l’affermarsi delle nuove e più veloci highways, la Route 66 ha subìto un declino sino
ad essere abbandonata per poi riprendere nuova vita ed essere catalogata come “Historic
Route”.
Alcuni tratti sono ancora chiusi al traffico ma quelli aperti sembrano pulsare ancora della vitalità
di un tempo ed accolgono i motociclisti in quello che diviene un vero e proprio pellegrinaggio ad
un simbolo.
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2019 – ROUTE 66 DA ALBUQUERQUE A LOS ANGELES
con Guida italiana e multilingue

Mese

Partenza

Aprile

17

Maggio

8–

15 (anche italiano)

– 22
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Giugno

5 – 12

Luglio

3 -10 – 24

Agosto

7 (anche italiano)

– 21

Settembre

4 -10 – 11 –

18 (anche italiano)

– 25

Ottobre

2 -16 -30
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Itinerario di viaggio

1° giorno – Arrivo a Albuquerque, New Mexico
Arrivo individuale ad Albuquerque e trasferimento libero all’hotel riservato.

2° giorno – Albuquerque / Santa Fe, New Mexico (km 105)
Incontrate la Guida in albergo e raggiungete la sede EagleRider per il ritiro della moto. Santa Fè
è una delle città più antiche degli Stati Uniti. Visitate la città costruita oltre 400 anni orsono, mix
di stili e culture con le tipiche abitazioni in “adobe” (argilla); recatevi, seguendo il fiume nella
valle, alla città indiana di Taos; ammirate il tramonto a bordo di una mongolfiera; fate
un’escursione a cavallo…o più semplicemente rilassatevi all’ombra con una birra ghiacciata in
mano!

3° giorno – Santa Fe / Gallup, New Mexico (km 322)
Partenza per Albuquerque, la città più grande dello stato, abitata da un terzo della popolazione.
Siete nel cuore del New Mexico, con le grandi strade e linee ferroviarie che attraversano il Rio
Grande e la vecchia via verso il Messico. Passato il Rio Grande si continua verso ovest nei
grandi spazi aperti del territorio Navajo e poi ancora attraverso Grants e la Cibola National
Forest. La meta è Gallup, una delle città storiche della Route 66, vecchia stazione ferroviaria. E’
un punto di ritrovo di bikers di tutto il mondo e sicuramente la sera non mancherete di fare
nuove amicizie.

4° giorno - Gallup / Grand Canyon, Arizona (km 456)
Poco più di mezz’ora di strada e siete in Arizona. Primo impatto: la Foresta Pietrificata, con
giganteschi alberi di epoca preistorica. Poco più avanti arrivate a Holbrook e Winslow, due
vecchie città della R66 tenute in vita dal continuo passaggio di camion. Nel pomeriggio arrivo ad
una delle sette meraviglie del mondo: il Grand Canyon, a oltre 2300 metri di altezza! Lasciate le
moto al parcheggio, prendete una birra e sedetevi ad ammirare il tramonto: il sogno sta
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diventando realtà!

5° giorno – Grand Canyon / Laughlin, Arizona (km 412)
L’escursione in elicottero sul Grand Canyon è già inclusa nel programma: non vi resta che
ammirare dall’alto uno scenario spettacolare. E’ poi tempo di riprendere le moto e scendere
sulla Route 66 a Williams. Tenete le macchine fotografiche a portata di mano: state percorrendo
forse il tratto più famoso della “Mother Road”. Seligman, Peach Springs, Hackberry, Kingman,
Oatman…..ai lati della strada, vecchi distributori di benzina, officine, bar, “diners”…
Pernottamento a Laughlin.

6° giorno – Laughlin/ Las Vegas, Nevada (km 208)
Percorso breve per arrivare presto a Las Vegas ed immergersi nei suoni e nelle luci di questa
incredibile città che vive 24 ore su 24! Grandi alberghi, riproduzioni di siti internazionali, casinò,
discoteche, ristoranti, locali notturni…è la capitale mondiale del divertimento ma non
dimenticate che l’indomani dovete riprendere la strada.

7° giorno – Las Vegas / Victorville, California (km 454)
California, l’ultimo stato della Route 66 provenendo da Chicago. Attraversate il Devil’s
Playground ed attraversate il Deserto del Mojave con alcuni dei scenari più drammatici
dell’Ovest: sabbia, rocce vulcaniche, cactus, alberi di Joshua. Passate per Ambow e Ludlow,
stazioni di servizio sulla R66, e dal deserto proseguite verso i paesaggi collinari delle San
Gabriel Mountains per arrivare a Victorville.

8° giorno – Victorville / Los Angeles, California (km 200)
Ultima tappa del vostro viaggio lungo la strada della leggenda. Prima di arrivare al Santa
Monica Pier dove la R66 finisce percorrete quasi 100 km sulla Angeles Crest Highway,
attraverso i monti della Angeles National Forest. Questa strada è considerata tra le più belle di
tutta la California del Sud e sale sino a 2300 metri d’altezza. Scendete poi verso la costa
dell’Oceano Pacifico: la Route 66 finisce sul Santa Monica Boulevard ed una foto sotto il
cartello “End of the Trail” è la degna conclusione di un tour che non è solo piacere di guida e
divertimento ma anche una scoperta dell’anima più semplice e popolare degli Stati Uniti.
Riconsegnate le moto e concedetevi alcune ore tra Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive,
Venice Beach…Atmosfera rilassata, gente giovane e sportiva, clima gradevole…E’ la California!
La sera cena d’arrivederci con gli altri compagni di viaggio scambiandosi pareri e dandosi
magari un prossimo appuntamento sulle strade americane.
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9° giorno – Partenza da Los Angeles
Trasferimento libero all’aeroporto per iniziare il volo di rientro in Italia (arrivo il giorno dopo).

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)

17 aprile

25 settembre

2, 16 e 30 ottobre

altre partenze
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2 persone

1 moto

1 camera doppia

EUR 2.435,00

EUR 2.845,00

2 persone

2 moto

1 camera doppia

EUR 3.100,00

EUR 4.015,00

1 persona
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1 moto

1 camera singola

EUR 3.810,00

EUR 4.525,00

La quota comprende:

Tour Leader professionista in lingua italiana e/o multilingue;
Noleggio moto delle ultime gamme Harley-Davidson;
Assicurazione SLI (vedere nota);
Assicurazione VIP-Zero (vedere nota);
Veicolo di supporto per trasporto bagagli, kit pronto soccorso, una moto sostitutiva, strumenti di
pronto intervento meccanico, acqua
Pernottamenti in alberghi di categoria 3*** e 4****;
Carburante e lubrificante;
Chilometraggio illimitato
Casco per conducente e passeggero (ma consigliamo portare il proprio)
Giacca da viaggio “EagleRider Custom Riding Jacket” (da conservare a ricordo)
App Mobile Tour Guide
Patch di ricordo
Cartine stradali
Cena di benvenuto
Cena d’arrivederci
Prima colazione nei giorni di guida
Trasferimenti hotel / stazione noleggio / hotel
Ingressi ai Parchi Nazionali visitati durante il viaggio
Parcheggio negli alberghi
Volo in elicottero sul Grand Canyon
Sconti per escursioni ed attività facoltative
Supplemento per riconsegna della moto in altra città (se previsto dall’itinerario)
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Tasse locali ed ambientali;
Assicurazione Globy Rosso Plus per spese mediche illimitate e bagaglio
Cambio applicato
USD / EUR: 0,855

Quota individuale gestione pratica
EUR 30,00
Assicurazione spese annullamento
4% dell’importo totale del viaggio

Assicurazione SLI
Assicurazione complementare di responsabilità civile con massimale di USD 300.000. E’
possibile aumentare il massimale sino a USD 1.000.000 con un supplemento di EUR 10,00 per
giorno di noleggio.

Assicurazione VIP Zero
Nessuna franchigia per danni alla moto e franchigia massima di USD 1000 per furto. Riduzione
del deposito cauzionale a USD 100. Rimborso massimo di USD 500 in caso di furto di oggetti
personali dietro presentazione di denuncia alla polizia. Possibilità di 2° conducente se in
viaggio con il resto del gruppo. Riparazione del pneumatico in caso di foratura con rimborso
massimale di USD 100 per spese di trasporto moto.

Assicurazione Globy Rosso Plus
Spese mediche (illimitate) e bagaglio.

Voli da/per l’Italia
Non sono inclusi nella quota, preferendo verificare operativi aerei e migliori tariffe applicabili in
base alla città ed alla data di partenza.
Prenotare con largo anticipo il proprio volo significa avere maggiori possibilità di applicare le
tariffe aeree più convenienti.
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Preventivo
Richiedeteci un preventivo indicando la data prevista e la città di partenza, il numero di persone,
il tipo di camera, la richiesta di eventuali notti extra prima e/o dopo il tour in moto
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