
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formula “BE TWIN®”  
Tour MOTOCICLISTICO di gruppo assistito dal Team @AmericaInMoto 

 

V i a g g i a  l i be r o !
 

 
 

 

 
www.americainmoto.it 
#RideYourDreamWithUS 

http://www.americainmoto.it/


 
 

The Highway of Blues 
One and only blues trail experience 

 

Partenza/rientro in Italia: 16 - 28 Ottobre 2022 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
STATI ATTRAVERSATI:  
Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Louisiana 

 
 

 

TAPPE DEL TOUR: 
Chicago-Historic Route66-St Louis-Nashville-Memphis-Clarksdale-Natchez-New 
Orleans 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Edizione 2016: Il mitico Aldo fra gli Shack e i campi di cotone nel Mississippi 

 

HIGHLIGHTS: 
 
✓ Chicago, il lago Michigan e Magnificent miles. Una delle città più belle al mondo ci 

inoltrano su uno dei tratti più belli della Route 66 con speciale soggiorno a Pontiac fra 

murales e “ferri vecchi” che testimoniano il passato glorioso della strada più famosa al 

mondo 

✓ Le periferie industriali delle grandi città e le location rurali del sud 

✓ I locali blues e la musica ogni sera, filo conduttore del viaggio sulla mitica Route 61 

✓ Clarksdale, Crossroad e il pernottamento negli shack fra i campi di cotone  

✓ Il Natchetz Trail, una delle strade più belle d’America 

✓ Memphis e Nashville. La storia del gospel, il Rock e il Country 

✓ La “signora del jazz” lenta affascinate e malinconica New Orleans  

 

 Edizione 2015 : Marcellina a New Orleans 
 

 
 



PROGRAMMA  
  

 
1° giorno (Domenica, 16 Ottobre 2022) 
ITALY – CHICAGO   
Volo aereo per raggiungere gli States, All’arrivo 
accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. 
 
 
2° giorno (Lunedì, 17 Ottobre 2022) 
CHICAGO - Route 66 - PONTIAC  
Partenza per il tratto storico più celebre della 
sezione orientale della Mother Road. Serata a 
Pontiac fra i famosi murales che rappresentano i 
giorni gloriosi di questa strada. 
 
 
3° giorno (Martedì, 18 Ottobre 2022) 
PONTIAC - ST LOUIS 
Continua il viaggio sulla Route 66 fino alla città 
famosa per il grande e maestoso arco “Gate of 
West”. 
 
 
4° giorno (Mercoledì, 19 Ottobre 2022) 
ST LOUIS – NASHVILLE  
Giornata di trasferimento con panorami rurali 
sorprendenti a cavallo fra gli stati del Missouri, 
Kentucky e Tennessee. 
 
 
5° giorno (Giovedì, 20 Ottobre 2022) 
NASHVILLE   
Giornata da dedicare alla visita a questo santuario della musica country e pop, che ha tra le sue 
principali attrazioni il Country Music Hall of Fame, il Grand Ole Orpy, Opryland USA e il famoso 
Printer's Alley con numerosi bar e club con musica. Serata nei locali a volte molto semplici della 
Music city ove artisti di strada vivono improvvisando country. 
 
 
6° giorno (Venerdì, 21 Ottobre 2022) 
NASHVILLE - MEMPHIS  340 km  
Partiamo con calma per godere dell’itinerario lungo la Interstate 40, detta anche Music Highway, 
alla volta di Jackson, sede di dell' International Rockabilly Hall Of Fame, Mural And Park. Si 
prosegue per Nutbush, città natale di Tina Turner, quindi si raggiunge Memphis per una serata 
indimenticabile fra i locali di Beale Street. 
 
 
7° giorno (Sabato, 22 Ottobre 2022) 
MEMPHIS  
Non dobbiamo dimenticare che la città fu anche teatro dell'assassinio di Martin Luther King, a 
cui è dedicato un museo  
che ricorda le discriminazioni subite dagli afroamericani. La città è ad oggi divisa fra bianchi e 



neri, quartieri umili off limits e quartieri bianchi raffinati. Vale la pena girovagare per la città in 
cerca di quotidianità. 
 
 
8° giorno (Domenica, 23 Ottobre 2022) 
MEMPHIS - HOPSON PLANTATION - CLARKSDALE  124 km 
Domenica mattina. Ci attende un’esperienza che per molti 
risulta la più intensa del viaggio: la messa Gospel del 
celeberrimo reverendo Green, uno dei più grandi del gospel 
americano. Si riparte per la lenta percorrenza lungo il 
Mississippi e la “Highway of Blues” in direzione sud fino a 
Clarksdale, dove John Lee Hooker, Muddy Water, Ike Turner e 
molti altri hanno mosso i loro primi passi nel blues.  
Sarà una notte indimenticabile nel regno Blues. Perché non 
assistere ad un concerto di Morgan Freeman al Ground Zero 
Blues Club?  
La giornata termina in una location memorabile con  la visita 
all’Hopson Plantation , uno dei siti fortografici più apprezzati 
del Sud e sede di  un apprezzatissimo locale blues.   
In caso di disponibilità questa notte si passerà ospiti negli Shake, le baracche fra i campi di cotone 
ristrutturate e confortevoli ma con tutto il fascino originale. In caso di indisponibilità saremo 
ospiti per un set fotografico e una birra in una atmosfera indimenticabile! 
 
 
9° giorno (Lunedì, 24 Ottobre 2022) 
CLARKSDALE - NATCHEZ  370 km 
Continua il vibrante viaggio sulla strada del blues alla ricerca di luoghi mitici fino a Natchez. 
Campi di cotone e canna da zucchero e terreni agricoli che si estendono all’infinito, lasciando un 
po’ di malinconia del passato. Attraversiamo il famodo Delta del Mississippi e visiteremo 
Greenville, sede del famoso museo dedicato al bluesman Robert Johnson, nella terra del Delta 
Blues.  
Si raggiunge Natchez, una delle più 
attraenti e interessanti città d'America. 
In origine villaggio indiano, passò sotto 
il dominio di inglesi, spagnoli, francesi e 
americani. Affermatosi come centro 
cotoniero, si arricchì ben presto di 
grandi piantagioni. Natchez venne solo 
sfiorata dalla Guerra Civile e così riuscì 
a conservare moltissime case 
d'anteguerra. E' possibile visitare molte 
vecchie piantagioni e case padronali. Se 
il tempo lo permette, si consiglia di 
percorrere il Natchez Trace Parkway. 
 
 
 

 
 
 



10° giorno (Martedì, 25 Ottobre 2022) 
NATCHEZ - NEW ORLEANS  270 km 
Si prosegue per St.Francisville in direzione 
di Baton Rouge. E’ una regione di grande 
produzione petrolchimica e di canne da 
zucchero. Si raggiunge Baton Rouge, la 
capitale dello stato ed uno dei porti più 
importanti d'America, lungo il Mississippi, 
viaggiando a ritroso nel tempo ai giorni 
gloriosi della Louisiana. Lungo il percorso 
si possono visitare molte case padronali e 
relative piantagioni. E' una città verde con 
molti cipressi, magnolie e case antiche. Si 
prosegue nei territori della Lousiana fino 
a New Orleans.  
Serata fra i locali più raffinati della “Signora del jazz”. 
 
 
 
11° giorno (Mercoledì, 26 Ottobre 2022) 
NEW ORLEANS 
Giornata a disposizione. Il modo migliore di visitare la città è di girare a piedi per le strade del 
Quartiere Francese: Royal Street, Bourbon Street, Jackson Square. Da non perdere una crociera 
sul battello a ruota Natchez. Orchestrine jazz improvvisate si esibiscono all'aperto. Ottimi i 
ristoranti, specializzati nei piatti di pesce e nella tipica cucina cajun, interessanti i negozi di 
antiquariato europeo e americano, e bellissima anche la parte moderna con grattacieli dalla cui 
cima si può ammirare il panorama della città e del fiume.  
 
 
 
12° giorno (Giovedì, 27 Ottobre 
2022) 

NEW ORLEANS - ITALIA 
Saluto dell’assistente in 
mattinata. Trasferimento libero in 
aeroporto e volo aereo.  
 
 
 
13°  giorno (Venerdì , 28 
Ottobre 2022) 

ITALIA 
Arrivo e fine dei servizi. 

 
 
 

 
 

 

 

 



COSA E’ INCLUSO NELLA NOSTRA OFFERTA 
 

• Volo aereo andata e ritorno in classe turistica (classi superiori e 

Business su richiesta) comprensivo di tasse e security con bagaglio 

imbarcato in stiva di kg 23 incluso oltre il bagaglio a mano 

 
• Pernottamenti in camera doppia condivisa (letto king o due letti 
separati) o in singola su richiesta in Hotel di categoria Turistica e Turistica 
Superiore: 
L’itinerario è ripartito in tappe sulla base dell’esperienza maturata durante i 
nostri viaggi. 
Tutti le strutture sono selezionate secondo canoni biker-friendly (comfort, 
location, parcheggio, cortesia etc.) .  
Per i pernottamenti sono sempre effettuate la segnalazione “miglior camera 
disponibile”.  
Gli hotels sono selezionati in collaborazione con i nostri fornitori che si occupano, 
appena ricevuto il contratto di viaggio,  
di valutare la migliore soluzione nel giorno specificato e per la precisa località 
richiesta.  
La lista delle strutture attribuite è di conseguenza disponibile presso la nostra 
sede non appena comunicataci ufficialmente dai fornitori. 
NB. Su richiesta è possibile fornire proposte di pernottamento in hotel di prima 
categoria o luxury, acquistandole anche singolarmente con rispettivo 
supplemento sulla struttura inizialmente proposta. 
 
 
• Prima parte del tour su auto van con il nostro team alla scoperta del    
      Sud della California  e del parco di Sequoia National Park 

 
• Noleggio moto N° 14 giorni Harley-Davidson 
Touring o cruiser con 
allestimento touring (poggiaschiena portapacchi)  
     Incluso 
➢ Casco open face tipo americano. 

➢ Transfer in Hotel/Aeroporto dopo la riconsegna 

della moto (entro 7 miglia dalla sede). 

➢ Supplemento di riconsegna differenziata della 

moto ove presente. 

➢ Assistenza 24h in lingua italiana per emergenze 

 
 
 
 



 
Modelli disponibili inclusi Harley-Davisdon: Road King/ Softail Heritage 
Classic/ Softail Lowrider, Street Glide, Road Glide, Street Glide Touring edition, 
Electra Glide, Tri-glide (alcuni modelli su richiesta e con supplemento 
tariffario):  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUOTAZIONE DI PARTECIPAZIONE  

E NOTE TECNICHE 
 

 

 

  
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo chiaro a persona  

comprensivo di volo aereo          4250,00     5720,00     6770,00 



*PACCHETTO RIDE YOUR DREAM 
Kanaloa Fly&Ride® 

 
• Assicurazione sanitaria personale 10k (senza anticipo spese in loco 
da parte del viaggiatore)* 
 
9 L’assicurazione medico bagaglio offerta dalla nostra organizzazione prevede i seguenti massimali di rimborso: 
• Spese mediche € 10.000,00 per ciascun assicurato (PER INNALZAMENTI FACOLTATIVI VEDI PAGINA SEGUENTE) 

• Bagaglio € 1.000,00 per ciascun Assicurato 

• Per leggere la scheda di sintesi delle condizioni di polizza clicca qui  

N.B. Ogni viaggiatore, anche se non aderisce alla copertura assicurativa proposta da Kanaloa Fly&Ride è COMUNQUE obbligato 
a possedere un’assicurazione medica al momento della partenza, con una compagnia di prima importanza, che lo assicuri 
contro gli  eventuali danni fisici e/o infortuni alla persona in maniera equivalente o superiore alla garanzia standard di 
Kanaloa Fly&Ride come sopra indicata. Copia di tale copertura assicurativa alternativa a quella offerta da Kanaloa Fly&Ride 
deve essere inviata in visione dall’organizzatore prima della partenza e, in caso di mancata esibizione da parte del viaggiatore, 
l’organizzatore potrà rifiutarsi di offrire i servizi già acquistati dal viaggiatore. 
In assenza di specifiche indicazioni contrarie da parte del viaggiatore Kanaloa Fly&Ride stipulerà, per ogni partecipante 
l’Assicurazione Medica   

 

• Assistenza telefonica 24 h in italiano: 

La nostra organizzazione è leader sul mercato dei viaggi in USA 
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 :  

o Stampa cartacea documenti e kit travel 

complementary  

o Road book di viaggio personalizzato sulle 

tappe del viaggio:  

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 bikerfriendly etc. 
 

 
 
 

 

https://gruppi.tripartner.it/AxaGruppi/pdf/openPDFsintesiPolizza.jsp?fileName=Sintesi_116126.pdf


ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE  
 

• PERSONA: Innalzamento massimali assicurazione sanitaria personale 
(quota totale per l’intero viaggio) : 
 
1. con massimale a 30mila EUR  --- € 69.00 a persona 

2. con massimale a 300mila EUR --- € 129.00 a persona 

3. senza massimale --- € 149.00 a persona 

 
• PERSONA: assicurazione di cancellazione con giustificativo 
VALORESICURO (quota da acquistare per l’intero viaggio anche per singolo 
passeggero da saldare alla conferma del viaggio): 6,7% dell'importo totale 
assicurato  
 
 

POLICY DI CANCELLAZIONE KANALOA FLY&RIDE 

Fino a 60gg prima della 
partenza 

Oltre alle penalità del 100% legate alla biglietteria aerea per un minimo di € 1000.00 e 
quote di iscrizione assicuratuive verranno applicate le seguenti penalità sui soli servizi a 
terra : 
30 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione + assicurazione  

Da 59 a 29 gg prima di 
calendario della partenza 

Oltre alle penalità del 100% legate alla biglietteria aerea per un minimo di € 1000.00 e 
quote di iscrizione assicuratuive verranno applicate le seguenti penalità sui soli servizi a 
terra : 
50 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione + assicurazione  

Da 29 a 0 GG di calendario 
prima della partenza 

Oltre alle penalità del 100% legate alla biglietteria aerea per un minimo di € 1000.00 e 
quote di iscrizione assicuratuive verranno applicate le seguenti penalità sui soli servizi a 
terra : 
100% della quota di partecipazione + quota di iscrizione + assicurazione  

ATTENZIONE: nessun rimborso dopo I termini indicati e per ogni cancellazione intervenuta durante il tour  

 

 

ATTENZIONE! 
 
Acquistando un nostro viaggio si riceve sempre:  
 
-  La garanzia di protezione contro adeguamento valutario (il prezzo proposto è garantito 
dal momento della prenotazione e non è suscettibile ad adeguamenti 
carburante/valutario) 
 
- Protezione Covid-19: totale garanzia di annullamento in caso di impossibilità di 
partenza per cause indipendenti dal viaggiatore e/o quarantena obbligata con fornitura 
voucher di spesa da spendere entro il 31/12 dell’anno seguente quello di prenotazione. 
-. 

 
 

 



COSA è ESCLUSO 
• Da pagare in loco o non incluso: Cibi, bevande, carburante oltre a quanto non  

specificato in “COSA È INCLUSO NELLA NOSTRA ESCLUSIVA FORMULA PREZZO 

CHIARO”.  In particolare: 

 

✓ Fornitura Visti d’ingresso nei paesi visitati ed in transito 

✓ Fornitura documenti di qualsiasi genere necessari. Patente internazionale 

✓ Deposito cauzionale ove richiesto su carta di credito (Hotel e noleggio automobile 

e/o motocicletta) 

✓ Tasse di soggiorno anche se soltanto distrettuali, resort fee negli hotels che 

forniscono servizi extra negli hotels.  

✓ Spedizione del bagaglio da sede di prelievo a sede di rilascio della moto (su richiesta 

in caso d’itinerario non circolare) 

✓ Eventuale consegna differenziata dell’automobile da gestire in loco con Carta di 

Credito intestata a titolare del servizio 

✓ Pedaggi autostradali, parcheggi ed ingressi ai parchi ed attrazioni (se applicabile e 

non diversamente specificato) 

✓ Mance 

 

ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE  
 

• PERSONA: Innalzamento massimali assicurazione sanitaria personale 
(quota totale per l’intero viaggio) : 

 
4. con massimale a 30mila EUR  --- € 69.00 a persona 

5. con massimale a 300mila EUR --- € 129.00 a persona 

6. senza massimale --- € 149.00 a persona 

 
• PERSONA: assicurazione di cancellazione con giustificativo TRIPY 

ANNULLAMENTO  (quota da acquistare per l’intero viaggio anche per 
singolo passeggero da saldare alla conferma del viaggio): 7% dell'importo 
totale assicurato  

 

POLICY DI CANCELLAZIONE KANALOA FLY&RIDE 

Fino a 60gg prima della 
partenza 

Oltre alle penalità del 100% legate alla biglietteria aerea per un minimo di € 1000.00 e 
quote di iscrizione assicuratuive verranno applicate le seguenti penalità sui soli servizi a 
terra : 
30 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione + assicurazione  

Da 59 a 29 gg prima di 
calendario della partenza 

Oltre alle penalità del 100% legate alla biglietteria aerea per un minimo di € 1000.00 e 
quote di iscrizione assicuratuive verranno applicate le seguenti penalità sui soli servizi a 
terra : 
50 % della quota di partecipazione + quota di iscrizione + assicurazione  

Da 29 a 0 GG di calendario 
prima della partenza 

Oltre alle penalità del 100% legate alla biglietteria aerea per un minimo di € 1000.00 e 
quote di iscrizione assicuratuive verranno applicate le seguenti penalità sui soli servizi a 
terra : 
100% della quota di partecipazione + quota di iscrizione + assicurazione  

ATTENZIONE: nessun rimborso dopo I termini indicati e per ogni cancellazione intervenuta durante il tour  

• Assicurazione supplementare sulla MOTOCICLETTA 



Novità 2022! Il programma KANALOA PROTEZIONE TOTALE. 

Il Pacchetto è inclusivo di 

✓ Polizza Kasko totale (identificato dal sito EagleRider come 
VIP0) 

✓ Soccorso stradale per eventi straordinari (ROADSIDE 
ASSISTANCE)  

Il pacchetto “KANALOA PROTEZIONE TOTALE”  è includibile su 
richiesta per un importo di € 49,00 al giorno per mezzo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come prenotare 
 

All’atto della prenotazione abbiamo bisogno dei seguenti dati: 

• Nome (tutti i passeggeri) 

• Cognome (tutti i passeggeri) 

• Luogo e data di nascita (tutti i passeggeri) 

• Codice fiscale (solo dell’intestatario della pratica ) 

• Domicilio e recapito telefonico (solo dell’intestatario della pratica) 

 
 

Note 

*Perché non diamo i nomi degli alberghi in fase di preventivo? 

Per la lista degli alberghi dovrai pazientare qualche giorno perché la nostra prassi (al fine di garantire il 

massimo della qualità nella scelta degli alberghi e delle camere stesse riservate all’interno degli stessi) 

prevede un iter particolare che passa per la richiesta e segnalazione da parte nostra ai fornitori delle 

strutture che conosciamo personalmente, poi per il check  della disponibilità da parte dei fornitori stessi 

con fornitura di eventuale alternative in caso di indisponibilità e conseguente conferma definitiva . 

Per darti un’idea più precisa considera che le catene alberghiere con le quali abbiamo lavorato 

maggiormente nella scorsa stagione per l’attribuzione degli alberghi in categoria turistica/turistica 

superior sono state: BEST WESTERN, HOLYDAY INN, HAMPTON INN, SLEEP INN, COMFORT INN.  

Formula Advance Booking – Perché attendere quando puoi scegliere? 

Il nostro prodotto non è un prodotto da “Last Minute”, poiché per sua natura ricercato ed esclusivo. Quindi Vi 

consigliamo di prenotare possibilmente con largo anticipo affinché abbiate una maggiore possibilità di scelta.  

Le strutture proposte dalla nostra programmazione hanno una percentuale di riempimento molto alta e 

difficilmente propongono “sotto data” promozioni particolari; le stesse strutture in fase di contrattazione 

propongono periodi con promozioni particolari da noi di conseguenza promosse. Quindi aspettare non conviene, si 

rischia di perdere la personalizzazione della propria vacanza.  

Norme di prenotazione e protezione della professionalità. 

Il preventivo particolareggiato con il programma completo di dettagli tecnici di voli , selezione alberghi , 

corrispondenti e  la lista delle escursioni sono disponibili in qualsiasi momento  in agenzia .  

Saremo lieti di fornire qualsiasi delucidazione possa essere utile per la perfetta realizzazione del Viaggio stesso. 

           Il programma completo verra’ fornito esclusivamente come allegato al contratto in fase di prenotazione.  
 

 
 
 



Informazioni generali importanti 
 
Pagamenti: 

Per confermare la pratica è necessario versare un acconto del 30% del totale. Il saldo rimanente deve essere versato 

almeno 30gg di calendario prima della partenza per eseguire la prassi corretta di saldo, richiesta e ricezione dei 

documenti di viaggio. La documentazione necessaria di espatrio di ogni passeggero è responsabilità del passeggero 

stesso e deve essere consegnata in copia presso questa sede almeno 7 gg prima della partenza per espletare la 

normale registrazione pre-partenza 

 

Unitamente al preventivo, Vi preghiamo leggere attentamente quanto segue:  

La presente quotazione e’ soggetta a riconferma, sia nel prezzo che nei servizi, in base alla effettiva disponibilita’.  

Vi ricordiamo che per adempiere alle normative in vigore è OBBLIGATORIO inviarci al momento della prenotazione 

effettiva dei servizi una mail contenente i nomi precisi, data di nascita ed il contatto/i dei passeggeri da inserire nel 

PNR voli; in caso contrario non potremo inoltrare la richiesta dei servizi ai fornitori.  

COGNOMI/NOMI/data di nascita: in fase di conferma sul contratto di viaggio. Vi preghiamo accertarvi che i nomi e 

cognomi a noi comunicati siano esattamente quelli riportati sui passaporti. Eventuali errori in tal senso potranno 

portare all’addebito di penali di ri-emissione della biglietteria aerea e all’applicazione a causa della ri-emissione di 

tariffe aeree più alte causa indisponibilità nelle stesse classi di prenotazione. 

Il controllo della validità dei documenti per l’espatrio è a carico del singolo passeggero;  

PASSAPORTO: Vi invitiamo a verificare la validita’ del passaporto e a controllare le formalita’ di ingresso previste 

dal paese verso il quale si sta viaggiando, tenendo presente che la maggioranza dei Paesi extra-europei richiede sei 

mesi dalla data di arrivo oltre ad eventuali visti obbligatori. Per i cittadini stranieri l’onere informativo (formalita’ 

di ingresso, necessita’ di un visto, etc) e’ a carico del passeggero. Le informazioni da noi specificate sono riferite ai 

soli cittadini italiani. L’organizzatore declina ogni responsabilità in merito. 

INFORMAZIONI PASSAPORTO STATI UNITI:  

Per transiti e soggiorni negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto usufruendo del programma “Visa Waiver 

Program – Viaggio senza visto” sono validi i seguenti passaporti: 

1 – passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006: 

ESTA: Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini degli stati aderenti al Visa Waiver Program – 

VWP che si recano negli Stati Uniti devono anche ottenere autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a 

bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, diretto negli Stati Uniti: a questo scopo è obbligatorio registrarsi su 

sito web ESTA https://esta.cbp.dhs.gov e compilare la domanda on-line disponibile anche in lingua italiana. Al fine 

di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il modulo ESTA 

quanto prima possibile e non meno di 72 ore prima della partenza. A partire dal 8/9/2010 la registrazione sarà a 

pagamento al costo di 14 USD. Ricordiamo che le regole per l’ingresso valgono anche per un solo transito su 

territorio americano anche in proseguimento per altra destinazione. Verificare che l’ESTA sia in vostro possesso 

o nel caso decideste per  la nostra fornitura , che sia  inserito nel contratto, in caso contrario sarete 

responsabili al riguardo della fornitura stessa. 

INFORMAZIONI SANITARIE: Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle 

relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani - sono 

fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 

06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiche’ si tratta di dati suscettibili di modifiche e 

aggiornamenti, il passeggero provvedera’ - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente 

espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. 

https://esta.cbp.dhs.gov/


NORMATIVA CEE (CE261/2004) In base all’obbligo delle compagnie aeree di informare i propri clienti in caso di 

eventuali variazioni operative dei voli sancito dalla nuova Normativa CEE (CE261/2004), Vi preghiamo di 

comunicarci tempestivamente un contatto telefonico dei passeggeri che andremo ad inserire nel loro piano voli. Vi 

chiediamo inoltre di informare i clienti che, se nel legittimo esercizio del loro diritto alla tutela della privacy 

decidessero di non lasciare alcun contatto, si esporrebbero alla possibilita’ che la nuova normativa di tutela in tema 

di cancellazioni non venisse loro applicata. 

CONTROLLO BAGAGLI DOPO IL CHECK IN: Si informa che le autorità americane effettuano controlli e ispezioni dei 

bagagli imbarcati dopo il check-in. Per questo motivo troverete cartelli informativi negli aeroporti americani (in 

inglese) che richiedono di lasciare il bagaglio aperto ed informano che danni al bagaglio causati da bagagli chiusi 

con combinazione o lucchetto non saranno rimborsati. Non saranno inoltre prese in considerazione denunce di 

smarrimento di contenuto dei bagagli. 

ASSICURAZIONE: All’acquisto di un pacchetto turistico “Kanaloa fly&ride”, il cliente e’ tenuto all’accensione di una 

polizza assicurativa di viaggio a copertura delle spese relative a malattia, infortunio, furto e danneggiamento 

bagagli, rimpatrio, etc. 

Questa polizza è già inclusa nella quota e In particolare si segnala che l’ammontare delle spese mediche coperte da 

tale polizza e’ di Euro 10.000 per persona.   

IMPORTANTE: Possibilità di integrazione. I passeggeri hanno la possibilità di integrare le coperture assicurative 

stipulando polizze facoltative . 

PACCHETTO TURISTICO: Se il preventivo include voli a tariffe speciali, i biglietti aerei saranno da emettere a 

condizioni particolari che prevedono, tra l’altro, la perdita dell’intero importo in caso di modifica o cancellazione. 

L’eventuale annullamento totale del pacchetto puo’ comportare di conseguenza una penale superiore a quanto 

riportato nella scheda tecnica del catalogo.  

TASSE AEROPORTUALI E FLUTTUAZIONE CAMBIO EUR/US$: Kanaloa viaggi garantisce i propri clienti per 

la quota da contratto. Eventuali innalzamenti verranno assorbiti dalla nostra organizzazione. 

INFORMAZIONI SUI BAGAGLI: Alcune compagnie aeree, tra le quali tutte quelle battenti bandiera americana, stanno 

introducendo regole sempre più restrittive sui bagagli: impossibilità di fare accettare al check-in il secondo bagaglio, 

pagamento di un supplemento per i bagagli accettati al check-in, limitazione sempre maggiore del peso dei bagagli 

con conseguente richiesta di pagamento per i chili eccedenti. Quanto sopra per vostra opportuna informazione. 

ALTRE INFORMAZIONI SUI VOLI AEREI : Sui siti internet delle varie compagnie potrete effettuare il check- in on 

line e richiedere la pre-attribuzione del posto a sedere sia gratuito che a pagamento (posti comfort, elite etc). 

La Kanaloa viaggi Non effettua tale servizio per lasciare ai propri clienti la possibilità di scegliere in autonomia di 

usufruire di questi servizi on line. 

Vi ricordiamo che i posti disponibili alla pre-assegnazione sono soltanto alcuni e che in aeroporto potrete 

ugualmente operare la scelta coadiuvati dal personale a terra. 

La pre-assegnazione dei posti NON preclude la possibilità di over-booking quindi vi consigliamo di arrivare con 

necessario anticipo in Aeroporto 

LA KANALOA VIAGGI NON HA RESPONSABILITA’ AL RIGUARDO E CONSIGLIA VIVAMENTE DI CONTROLLARE LE 

SCADENZE DEI VARI DOCUMENTI DEI PASSEGGERI E DI RECARSI NEI TEMPI CONSIGLIATI AL BANCO DEL CHECK 

IN PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI CON RELATIVA CALMA E SCONGIURARE IL RISCHIO DI OVER BOOKING 

OPPURE ADDIRITTURA NO SHOW (NON  PRESENTAZIONE) CHE NON DA DIRITTO AD ALCUNA RIPROTEZIONE. 

Consigliamo di arrivare con 3 ore di anticipo per  i voli intercontinentali , 2 ore per gli internazionali europei e 

almeno un ora prima per I nazionali. Nelle tratte domestiche di altri stati consigliamo di arrivare almeno 2 ore prima 

in aeroporto, in particolare nel caso di voli americani.  

Oltre al bagaglio a mano imbarcabile a bordo (8/10 kg con la somma delle tre dimensioni di 115 cm, generalmente 

vengono accettati bagagli 55x40x20) con relative restrizioni internazionali in fatto di liquidi e contundenti, è 



possibile stivare un bagaglio a passeggero che pesa 23 kg nei voli internazionali da e per gli Stati Uniti (e 

proseguimenti nazionali di collegamento legati ad essi con scalo massimo di 12 ore) .  

 
 
 
PROGETTO DEL TOUR  

 
Marco Mencaccini 
Titolare e fondatore progetto America in Moto 

 
 

LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE IN BASE ALLE TARIFFE ED AGLI 

OPERATIVI IN VIGORE NELLA STAGIONE 2022 PER IL MEDESIMO 

PERIODO RICHIESTO. 

    

 

Kanaloa Fly & Ride è leader in Italia nell’organizzazione di Ride 

motociclistici americani ed è riconosciuto ufficialmente in Italia “Touring 

Specialist EagleRider”, una grande garanzia di selezione dei mezzi e 

puntuale assistenza durante le avventure che i nostri clienti dal 2008 

vivono da protagonisti sulle US Road. 

 

 

 

 



PERCHÈ SIAMO RICONOSCIUTI DA PIU’ DI 10 ANNI LA 

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE ITALIANA PER VIAGGI 

ASSISTITI IN USA? 

 

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.  

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 in territorio americano. Sa che questo 
è primario e fondamentale perché il viaggiatore viva a pieno la sua esperienza di viaggio.  

 


