
viaggio
individuale

partenza 
libera

9
giorni

moto
a noleggio

Due grandi miti americani: 
il Far West e la Route 66 
da vivere in sella a una moto. 
Da Los Angeles a Las Vegas, 
attraverso California, Arizona, Utah 
e Nevada, immersi negli scenari più 
affascinanti del Far West e seguendo 
parte della mitica Route 66. 
Scoprirai luoghi incantevoli come 
il Joshua Tree National Park, il Grand 
Canyon, la Monument Valley, il Bryce 
Canyon e tanto altro, godendoti le 
emozionanti strade del West America.

TE LA DIAMO NOI L’AMERICA!
TOUR IN MOTO, QUANDO VUOI E CON CHI VUOI

far west usa



Organizzazione tecnica a cura di Alidays S.p.A. 

• 1 notte a LOS ANGELES  
(Camera standard)

• 1 notte a PALM SPRINGS  
(Camera standard + continental breakfast)

• 1 notte a LAKE HAVASU CITY  
(Camera standard + continental breakfast)

• 1 notte a GRAND CANYON  
(Camera standard)

• 1 notte a KAYENTA MONUMENT VALLEY  
(Camera standard)

• 1 notte a BRYCE CANYON  
(Camera standard)

• 1 notte a LAS VEGAS  
(Camera deluxe)

LE QUOTE COMPRENDONO
• Voli intercontinentali dai principali aeroporti italiani.
• Noleggio moto: modelli da turismo BMW, Harley 

Davidson, Honda, Triumph o similari.
• Pernottamento in strutture di categoria standard. 
• Assistenza Alidays 24h/24 - 7gg/7.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (circa € 350 per persona). 
• Spese gestione pratica ed assicurazione medico/

bagaglio €70,00 per persona. 
• Drop off moto a Las Vegas e supplento noleggio alta 

stagione.
• Tutto quanto non espressamente indicato nel 

contratto di viaggio che verrà stipulato con Alidays.

PROGRAMMA IN SINTESI QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA: 

Un viaggio in moto percorrendo strade che 
attraversano luoghi fra i più affascinanti del West 

degli Stati Uniti. Da Los Angeles su veloci highway 
arriverai a Palm Springs, un’oasi di palme e ville 
famose nel deserto del Mojave e poi, attraversando 
gli ambienti surreali del Joshua Tree National Park, 
sulle sponde scintillanti del Lake Havasu. Ancora poche 
miglia e poserai le ruote sulla Route 66, passando da 
Seligman, cittadina trionfo di simboli e cimeli della 
strada più celebre degli Stati Uniti. La natura ti stupirà 
con i paesaggi unici e grandiosi del Grand Canyon, 
con gli orizzonti sconfinati e le “cattedrali” di roccia 
della Monument Valley, territorio del popolo Navajo, 
e con la foresta di pinnacoli multicolore del Bryce 
Canyon. Infine, con gli occhi ancora colmi di questi 
paesaggi, arriverai sulla “strip” di Las Vegas, per vivere 
le attrazioni della città più pazza del mondo.

4...e se vuoi emozionarti ancora di più, non perdere: 
un volo sul Grand Canyon, le strettoie dell’Antilope 
Canyon, una passeggiata fra gli Hoodoo del Bryce 
Canyon.

€ 1.770 - 2 PERSONE, 1 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 2.650 - 2 PERSONE, 2 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 3.190 - 1 PERSONA, 1 MOTO, STANZA SINGOLA

IL WEST 
SU DUE RUOTE

Per informazioni viaggi@mototurismo.it

SCOPRI TUTTE LE ALTRE PROPOSTE DI VIAGGIO 
AL SITO WWW.MOTOTURISMO.IT


