
 

 

 

 

 
Formula BE-TWIN® 

TOUR MOTOCICLISTICO CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA IN 
ESCLUSIVA PER CLIENTI KANALOA FLY & RIDE 

 
 
 



 
 

IL VIAGGIO BE-TWIN® 
 

LA FORMULA INNOVATIVA 
 

Il progetto be-twin di Kanaloa Fly & Ride prosegue dopo i successi degli scorsi anni proponendo viaggi a 
tema assistiti su percorsi particolarmente suggestivi con una formula organizzativa molto semplice. 
 
Il tema è sviluppato dal Tour leader e dall'Assistente del gruppo, lasciando ad ogni partecipante la 
libertà d'interpretare la quotidianità del viaggio a proprio piacimento grazie all’ausilio di un road 
book giornaliero consegnato durante il brefing mattutino e il navigatore satellitare montato su ogni 
mezzo. 
Un van di supporto assicura il trasporto dei bagagli presso gli alberghi selezionati per tutto il gruppo 
e le locations dove si terranno gli approfondimenti a tema. 
Il viaggiatore sarà quindi libero di vivere la propria avventura rimanendo con il gruppo e 
condividendo la propria esperienza con il nostro staff e gli altri partecipanti oppure 
intraprendendo con i propri ritmi la quotidianità del viaggio. 
 

VANTAGGI 
 
Si potrà quindi vivere in piena autonomia l’esperienza del viaggio on the road e allo stesso tempo 
condividere l’esperienza con gli altri partecipanti con i quali ci si incontra durante gli appuntamenti 
fissi e negli alberghi previsti dal programma. Questa formula, già ampiamente sperimentata durante i 
nostri “special dates”, ha avuto grandissimo successo e non di rado fatto nascere grandi amicizie fra 
viaggiatori che si sono ritrovati in sintonia durante l’avventura on the road. 
 

 

Note importanti di carattere GENERALE 
 
• Tutte le moto (tranne espressa richiesta del cliente) sono attrezzate con GPS per permettere libertà 
di interpretazione della giornata a ogni partecipante. 
 

• Su ogni equipaggio deve esserci una viaggiatore con cellulare in grado di poter comunicare (sia 
telefonate, che messaggi, che whatsapp, durante tutto l’itinerario non solo in Albergo con WiFi, 
diversamente ogni viaggiatore avvisato non potrà lamentare la mancata ricezione d’informazioni 
utili) - Ogni viaggiatore dovrà avvisare se utilizzerà un NUMERO DIVERSO da quello noto. 
 

• La funzione del Van di appoggio degli assistenti è a disposizione dei viaggiatori nel tragitto che porta 
da un albergo al successivo per il trasporto dei bagagli e occasionalmente per eventuali passeggeri 
affaticati. NON è COMPRESO per uscite extra, trasporto ai ristoranti serali, shopping etc. 

 
 

 
 



Partenza: 27 DICEMBRE 2022  

Rientro: 08  GENNAIO 2023 
(oppure 12 GENNAIO 2023 con post 
tour panorama Route e Safari al kruger 
NP)  

 

Tappe del Tour: 
Cape Town/ Winelands, Route 62, 
Oudtshoorn/Valle degli Struzzi, Jefferys Bay, 
Garden Route/Tsitsikamma NP/ Knysna,  
Arniston, Hermanus, Chapman’s Pea, Cape Town 
 
 
 
Highlights del Tour: 
• Un’esperienza indimenticabile. Vivere la quotidianità in motocicletta rende 

esclusiva e multisensoriale questa avventura  
 

• Strade perfette adatte a qualsiasi motociclista. Assistenza locale in lingua 
italiana e selezione di hotel caratteristici. 
 
• Cape Town e la sua storia. Capitale multi-etnica sorprendente, viva e dinamica 
da vivere con gli approfondimenti della nostra guida residente in lingua italiana. 
 
• La penisola del Capo e Chapman’s Peak, storia e natura dell’altro mondo. 
 
• Le dolci terre dei vini Sud-Africani e il wine-tasting nelle prestigiose cantine. 
 
• La scenografica Route 62, tappa fondamentale di ogni Rider 
 
• La coloratissima Oudtshoorn e l’affascinate Valle degli Struzzi. 
 
• La splendida Garden Route con i panorami mozzafiato e le scogliere a picco 
sull’oceano. Un panorama multiforme dalle spiagge bianche dell’oceano indiano, 
al vento dei surfers tra le onde più famose al mondo, alle cittadine hippie colorate 
e spensierate.  Pinguini otarie e il grande squalo bianco in agguato. Una mecca dei 
viaggiatori on the road e  una delle strade più belle e scenografiche al mondo.  

 
 
 

 



 
Programma di viaggio  

 

 
 

 
 

Giorno 0:     Martedì 27 Dicembre 2022  
PARTENZA DALL’ ITALIA E NOTTE IN VOLO 

 
Giorno 1   
Mercoledì 28 DICEMBRE 2022                                                    
Arrivo a Citta’ del Capo, disbrigo delle formalità doganali, 
ritiro dei bagagli ed incontro con la guida italiana.  
Ritiro della moto e trasferimento in hotel e tempo 
disponibile per rinfrescarsi prima di cena. 
 

   a Franschhoek al FRANSCHHOEK PROTEA HOTEL   
 
 
 
 

 
     Il nostro corrispondente Filippo 

Modense verace, poco più di 40 anni ma un viso che sembra aver fatto 
un patto di non belligeranza con lo scorrere del tempo, impreziosito da 
un sorriso che regala luce a chi incrocia. Filippo da poco più di 20 anni 
vive in Sudafrica e c’ha messo su famiglia! Dopo la laurea in Economia e 
commercio ha fatto il modello, lo scenografo e il falegname. Ora fa il 
tour operator con grande passione e sorprendente amore per questa 
terra dove ha deciso di vivere. 

 
 
 

 
 
 
 

 



Giorno 2        
Giovedì 29 DICEMBRE 2022     (430KM)        
Valle degli struzzi  
Dopo colazione partenza per l'interno del paese lungo la 
famosa e spettacolare Route 62. Arrivo nella zona semi 
desertica del Piccolo Karoo e visita ad uno storico allevamento 
di struzzi. Proeguimento verso l'adiacente ed elegante fattoria 
per il check in. 
 
Pernottamento a Oudtshoorn al BUFFELDRIFT GAME LODGE 
 
Giorno 3                 
Venerdì 30 DICEMBRE 2022    (347KM)  
Dopo colazione partenza per la GARDEN ROUTE attraverso le 
ampie valli del Piccolo Karoo. Arrivo a Port Elizabeth nel tardo 
pomeriggio in tempo per un po' di relax in spiaggia. 
 

Pernottamento a Port Elisabeth al THE BOARDWALK 
     
Giorno 4                 
Sabato 31 DICEMBRE 2022    
Jeffrey's Bay 
Intera giornata di relax e vita di spiaggia in attesa dei 
festeggiamenti di capodanno 
 
Pernottamento a Port Elisabeth al THE BOARDWALK 
 
Giorno 5                 
Domenica 1 GENNAIO 2023           (265KM)              
Garden Route 
Dopo una lauta colazione partenza per la Garden Route 
attraverso foreste, laghi e spiagge deserte. Visita al Parco 
Nazionale di Tsitsikamma e comminata fino al ponte sospeso 
alla foce dello Storm River. Pranzo sul mare da Enrico a 
Keurboomstrand.  
Proseguimento per Plattenberg Bay e arrivo nel tardo 
pomeriggio a Knysna, eletta la città dell'anno nel 2000 e nel 
2002.  
 
Pernottamento al KNYSNA QUAYS PROTEA HOTEL 
 
Giorno 6           
Lunedì  2 GENNAIO 2023                   (330KM)               
Garden Route                       
Dopo colazione partenza per la terra dei vini, attraversando 
le spiagge e i laghi della Garden Route e proseguendo lungo la 
N2 attraverso le valli dell'Overberg e la terza piu vecchia citta' 
del Sud Africa. 
 
Pernottamento a Arniston all'ARNISTON HOTEL  
 
 
 
 



Giorno 7   
Martedì 3 GENNAIO 2023           (+180KM)                          
Cape Town 
Dopo colazione partenza per Citta' del Capo attraverso la 
strada costiera lungo la false Bay e la famosa Chapman's Peak 
drive. Nel pomeriggio restituzione delle moto 
  
Pernottamento a Città del Capo al SUN SQUARE CITY BOWL 
HOTEL   
 
 
Giorno 8   
Mercoledì 4 GENNAIO 2023                         
Citta' del Capo  
Dopo colazione visita della citta' e dei suoi interessanti 
quartieri del design. Dopo pranzo visita ai quartieri popolari 
per un ultimo contatto con l'Africa prima del trasferimento 
all'areoporto. 
 
Pernottamento a Città del Capo al SUN SQUARE CITY BOWL 
HOTEL   
   
Giorno 9     
Giovedì 5 GENNAIO 2023          
Capo di Buona Speranza 
Intera giornata dedicata alla visita della penisola del capo, 
della colonia di Foche, della spiaggia dei pinguini e del Parco 
Nazionale del Capo di Buona Speranza.  
 
Pernottamento a Città del Capo al SUN SQUARE CITY BOWL 
HOTEL   
 
Giorno 10    
Venerdì 6 GENNAIO 2023          
Citta' del Capo  
Dopo colazione visita della Table Mountain, del vecchio porto 
commerciale di Watefront e e delle spiagge della riviera del 
capo. 
 
Pernottamento a Città del Capo al SUN SQUARE CITY BOWL HOTEL   
 

 

 
 
 



 
 
Giorno 12:   
Sabato, 07 Gennaio2023 
 Per chi finisce il viaggio e si appresta al rientro in Italia : arrivederci in giornata trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia con arrivo il giorno seguente Domenica 08 Gennaio 
2023 

 
 
 
 

Per chi procede con il post tour safari: In mattinata (volo + 300 km in auto Van guidata dal 
nostro assistente). Dopo colazione partenza in volo per Johannesburg per il ritiro dell'auto a 
noleggio e la partenza alla conquista dell'Est. Fermata per pranzo nella terra degli Ndebele e arrivo 
in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento al FORTIS HOTEL MALAGA a Watervaal Boven or 
similar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PANORAMA TOUR e KRUGER NP 

The Great African Safari Destination 
 

 
Giorno 12   8 GENNAIO 2023     
 Panorama Route 
Dopo colazione visita alla Panorama Route e arrivo 
in hotel alle porte del Kruger in tempo per 
prepararsi per la cena a buffet (inclusa)  
 
Pernottamento e cena al PROTEA MARRIOTT KRUGER 
GATE   
 
Giorno 13   9 GENNAIO 2023     
 Parco Nazionale Kruger 
Intera giornata di esplorazione del parco a bordo di 
fuoristrada scoperti in compagnia di rangers 
professionisti. Sosta per il pranzo in uno dei rest camp 
all'interno del parco. Ritorno in hotel nel tardo 
pomeriggio. 
 
Pernottamento e cena al PROTEA MARRIOTT KRUGER 
GATE   
 
Giorno 14   10 GENNAIO 2023     
 Kruger and Mpumalanga 
Dopo colazione si partira' per un'ultima esplorazione 
del parco a bordo del proprio veicolo. Sosta per il 
pranzo in uno dei rest camp all'interno del parco. 
Arrivo nella guesthouse sulla strada per Johannesburg 
nel tardo pomeriggio in tempo per un rinfresco prima 
di cena 
 
Pernottamento e cena al TWIN THORNS GUESTHOUSE   
 
Giorno 15  11 GENNAIO 2023     
    Volo di ritorno  
Dopo colazione e del tempo a disposizione per un 
ultimo relax nella natura partenza per l'aereoporto di 
Johannesburg per l'imbarco sul volo internazionale 
per l'italia con arrivo il giorno seguente  
 
Pernottamento in volo 

 
 
 
 
 
 

 



 
NOTE  

 
Il programma di viaggio è soggetto a variazioni a discrezione della guida in base alle condizioni 
meteorologiche e ad eventuali richieste collettive dei partecipanti, che non ne compromettano il 
contenuto dello stesso. 

 
Cosa portare al seguito: 

 
o Valigia (è strettamente consentito portare un max di 20kg a persona) 
o E' consigliato ridurre il bagaglio al minimo, considerando l'eventualità di un aumento di 

peso a seguito di acquisti vari. 
o Occhiali da sole 
o Possibilmente un binocolo 
o Copricapo estivo 
o Abiti comodi comprendenti anche pantaloncini e magliette (maniche lunghe e corte) 
o Un maglione/felpa pesante 
o Una giacca pesante impermeabile 
o Scarpe comode e sandali 
o Costume da bagno 
o Bancomat circ.maestro e carte di credito 

 
Si consiglia di trasportare eventuali medicinali strettamente necessari e consentiti dalle recenti norme di 
sicurezza, ed un cambio d’abito e 
di biancheria intima nel bagaglio a mano ( nel caso in cui il bagaglio spedito non arrivasse subito a 
destinazione o vada perduto) 

 
CLIMA VARIABILE: MEDITERRANEO A CITTÀ DEL CAPO E SUBTROPICALE AI PARCHI 

  DOCUMENTI necessari: PASSAPORTO VALIDO PER SEI MESI 
LINGUA parlata: INGLESE 
CORRENTE ELETTRICA: 220 V con prese a tre grossi spinotti rotondi non esistenti negli adattatori 
internazionali (gli alberghi dispongono di prese di tipo europeo o di eventuali adattatori) 
ORA  LOCALE: Quella legale italiana, c’è un’ora in più quando da noi c’è l’ora solare 
VALUTA: la moneta locale è il RAND (ZAR). Circolano banconote da 10 – 20 – 50 – 100 e 200 rand.  
Occorre cambiare gli euro in Rand quando si arriva nel paese o, meglio prelevare valuta locale 
direttamente dagli sporteli Bancomat 
VACCINAZIONI: Nessuna obbligatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUOTAZIONE E NOTE TECNICHE 

 
 

COMBINAZIONE 12 gg 
27 dicembre/08 Gennaio  

 
 

 
 

 

PREZZO CHIARO 
a persona  

 

€ 5.150 € 5.920 € 6.850 

 
 

 

COMBINAZIONE 16 gg 
27 dicembre /12 Gennaio  

 
 

 
 

 

PREZZO CHIARO 
a persona  

  

€ 6.130    € 6.900  € 8.650 

 

 

  
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.  

 
 
 

 
 
 



COSA È INCLUSO 
 

➢ Assicurazione sanitaria massimale 10mila Eur (coperture superiori disponibili su richiesta)  

 
➢ Volo aereo andata e ritorno dall’Italia (base Roma Fiumicino e Milano Malpensa, altri 

aeroporti su richiesta) + Volo interno ( per chi acquista il pacchetto con Post tour 

NB: Il volo attribuito verrà proposto al momento della conferma secondo la disponibilità con 
scali più ottimizzati possibile.  

 

➢ Pernottamento in hotel e lodge di categoria turistica e prima con rispettivi pasti previsti nel 
programma 

 

➢ Trasferimenti gruppo da e per la sede di presa e rilascio del mezzo 
 
➢     A Cape Town: 

 
o Trasferimento da e per aeroporto 
o N° 2 Visite guidate di mezza giornata in bus privato della città con guida italiana 
o Ingressi alle visite programmate  
o Visita guidata di una giornata intera della Penisola del Capo 

 

➢ Entrate e attività incluse nel programma incluse visita in cantina per wine 
tasting 

 

➢ Tour guidato con formula be-twin comprensivo di NOLEGGIO MOTO BIG -TWIN 
HARLEY-DAVIDSON  TOURING / CRUISER oppure BMW G S / R T con presa e rilascio 
come da programma compreso 
( Il modello della moto è indicato dal cliente e confermato con formula “richiesta 
impegnativa”. Tale modello può essere sostituito in loco in base alla disponibilità reale dei 
mezzi nell’ambito della stessa famiglia di appartenenza) Kilometraggio previsto e 
incluso: 2000 Km  

Oltre tale limite verrà richiesto un supplemento (indicativamente 0,1 €/km) 
 

 

o Caschi su richiesta  

o Poggia schiena passeggero e portapacchi ove non previsto dallo standard della moto 

o Sistemi di sicurezza attivi, Lock e blocca disco 

o Tasse e assicurazioni previste dagli stati attraversati per entrambi i passeggeri 

o Deposito bagagli gratuito presso la sede di noleggio 

o Trasferimento da per la sede di noleggio 

o Protezione contro adeguamento valutario ( prezzo garantito non suscettibile ad 

adeguamenti carburante/valutario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



➢ Van di assistenza con driver parlante inglese e italiano che trasporta i bagagli 

(una valigia a partecipante)  

 
L’assistente si occupa inoltre di: 

 
✓ coadiuvare il gruppo in fase di imbarco e sbarco voli aerei 

✓ coadiuvare trasferimenti da e per la sede di noleggio 

✓ coadiuvare attribuzione delle motociclette e corretta registrazione dei 

documenti 

✓ effettuare check-in e cura dell’attribuzione delle camere day by day 

✓ assistenza e gestione emergenze moto 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 

✓ trasporto occasionale salvo disponibilità di sedute sul mezzo di passeggeri 

moto stanchi e o affaticati 

 

➢ N°2 Safari fotografici al giorno e pensione completa durante il safari nel caso si scelga  
     opzione con post tour  

 

COSA NON È INCLUSO  
 

➢ Prodotti alimentari, snack, bevande gadget acquistabili 
➢ Carburante 
➢ Pranzi e cene fuori dalla riserva (circa 10 euro x pranzo - 20 euro x cena) 
➢ Ogni attività non inclusa nel programma descritto 
➢ Bevande e mance a camerieri, autisti, guide e rangers 
➢ Assicurazione furto e danneggiamento del mezzo da stipulare in loco nel caso siano 

disponibili.  

(al momento della consegna dei documenti vi verrà fornita la traduzione in italiano delle 

varie opzioni) 

➢ Mance 

➢ Prolungamento facoltativo post tour su base individuale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Esclusa dal prezzo chiaro la quota pacchetto “RIDE YOUR DREAM” € 129.00  
(eliminabile su richiesta la quota assicurativa sanitaria con lettera di malleva 

in caso il viaggiatore sia già coperto con polizza privata) 
 
Questa quota include:  

 
 
✓ 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 on the road. Per tutti i nostri clienti è disponibile un 
numero 24h per assistenza telefonica  in lingua italiana professionale specializzato per emergenze moto-
automobilistiche 
 
✓ Invio documenti a domicilio del viaggiatore con stampa cartacea documenti 
 
✓ Road book di viaggio personalizzato sulle tappe del viaggio spedito a casa prima della partenza:  
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 biker friendly 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PRENOTABILI 
 

HOTELS 
➢ Supplemento per pernottamento in hotel di prima categoria e Luxury per tutto il tour:   
a persona € 890.00  
Si tratta di hotel di alta qualita’ alberghiera che selezioniamo per clienti piu’ esigenti che non 
vogliono perdere occasione di vivere il proprio viaggio con i pernottamenti in boutique hotel o 
hotel che prestano attenzioni superiori.  
 
 

ASSICURAZIONE SULLA PERSONA (INNALZAMENTO SANITARIA E ANNULLAMENTO) 

1. Assicurazione annullamento facoltativa (assicurazione di rimborso penali in caso di 

annullamento della pratica)  

MAGGIORI INFORMAZIONI 

➢ con giustificativo --- 7% dell'importo assicurato  

 

2. Supplemento per innalzamento massimali assicurazione sanitaria  

(l’assicurazione inclusa nel pacchetto standard prevede un massimale di spesa sanitari 
di eur 10mila):    

MAGGIORI INFORMAZIONI  

➢ OPZ 1 : innalzamento a massimale a 30mila EUR  --- € 69.00 a persona 

➢ OPZ 2 : innalzamento a 300mila EUR  --- € 129.00 a persona 

➢ OPZ 3 : illimitato, senza massimale --- € 149.00 a persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.tripy.net/annullamento
https://www.tripy.net/integrazione-s.-mediche


 
 

PERCHÈ SIAMO RICONOSCIUTI DA 10 ANNI LA 

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE ITALIANA PER VIAGGI 

ASSISTITI IN MOTO? 

  

Chi è il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride: le 10 linee guida 
 

1. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride vive ogni giorno con l’entusiasmo del primo in cui ha inizia 
a viaggiare, si diverte. Mette al primo posto la passione per il viaggio in motocicletta perché sa 
che questa è la strada per raggiungere la piena soddisfazione del viaggiatore.  
2. I Tour Leader Kanaloa Fly&Ride 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 e nel Mondo.  
3. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride si adopera fattivamente favorendo l’interazione tra 
popolazione locale e viaggiatori. 
4. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride 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 Fly&Ride 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 Fly&Ride 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 Fly&Ride comunica quotidianamente con la sede italiana che lo 
supporta in caso di esigenze logistiche non previste nel programma standard. 
8. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride tiene costantemente vivo il rapporto di cortesia e 
disponibilità con i fornitori allo scopo di ottenere il miglior trattamento nella fornitura di 
motociclette e servizi a terra, che devono essere sempre perfettamente aderenti allo standard 
necessario per viaggiare. 
9. Il Tour Leader Kanaloa Fly&Ride 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 Fly&Ride 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 sul territorio. Sa che questo è 
primario e fondamentale perché il viaggiatore viva a pieno la sua esperienza di viaggio.  


