
NEW MEXICO
in moto fra puebloS 
e anasazi

viaggio
individuale

partenza 
libera

9
giorni

moto
a noleggio

Le sconfinate distese desertiche,  
i canyon vertiginosi, le candide dune, 
i paesaggi montani e le vaste praterie 
popolate da cavalli in libertà,  
i caratteristici Pueblos e le 
affascinanti rovine degli Anasazi. 
Tutto questo visitando un solo stato, 
immersi nella storia e nella cultura 
degli indiani d’America.

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



• 2 notti a ALBUQUERQUE  
(Camera standard)

• 2 notte a SILVER CITY  
(Camera standard)

• 1 notte a ALAMOGORDO  
(Camera standard)

• 2 notti a SANTA FE 
(Camera standard)

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

Per informazioni viaggi@mototurismo.it

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

ATTRAVERSO 
LA “TERRA

DELL’INCANTO”

Un viaggio in moto per scoprire il “Land of 
Enchantment” uno stato ricco di luoghi di 

interesse naturale e culturale, dove si respira ancora 
l’atmosfera del Far West ed è viva la cultura dei 
Nativi. Dopo una visita della colorata e vivace Old 
Town di Albuquerque parti per il Gila Cliff Dwellings 
National Monument e scopri seguendo belle strade 
e piacevoli passeggiate i suggestivi villaggi rupestri 
scavati nella roccia dagli antichi Mogollon. Immergiti 
poi fra i pinnacoli del City of Rocks State Park prima 
di arrivare al White Sands National Monument, dove 
un curioso fenomeno naturale ha creato un deserto 
di candide dune. Tornando verso Nord arriverai a 
Santa Fe, punto ideale da dove esplorare le bellezze 
naturali del Bandelier National Monument seguendo 
la panoramica Jemez Mountain Scenic Byway, e del 
Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument 
con i suoi pittoreschi hoodoos e i paesaggi rocciosi 
scolpiti dall’acqua. Infine non perdere un giro fra  
i vivaci Pueblos dei Nativi, come Taos, Cochiti e Jemez, 
ancora oggi abitati.

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

Indian, Triumph
• 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 e 

bagaglio € 70,00 per persona
• Tutto quanto non espressamente indicato nel 

contratto di viaggio che verrà stipulato con Alidays

PROGRAMMA IN SINTESI QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA: 
€ 2.450 - 2 PERSONE, 1 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 3.650 - 2 PERSONE, 2 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 4.230 - 1 PERSONA, 1 MOTO, STANZA SINGOLA


