
 

 

“A casa di Alberto: l’Ovest” 
 Viaggio dei colori di inizio estate fra 2500 anni di storia  

 

 

La storia, il mare e le strade più 

belle della Sicilia Sud-Occidentale 

da vivere in Motocicletta guidati del 

nostro amico Alberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziativa in collaborazione con 

  



Ritrovo e Partenza :  

07 Giugno 2021, sede Kanaloa Viaggi Ariccia ore 12,00 (oppure in serata 

presso il porto prescelto di partenza Napoli, Livorno o Genova) 

Arrivederci e fine dei servizi:  

16 Giugno 2021, Porto di Napoli ore 8,00 (oppure Livorno o Genova in 

autonomia) 

 

Pernottamenti Inclusi:  

• Trasferimento navale 07 su 08 Giugno con pernottamento in cabina 

interna Napoli/Palermo e passaggio motocicletta inclusa di 

assicurazione totale danni e furto. (Su richiesta è possibile prenotare 

trasferimento verso Genova o Livorno)  

• N°7notti: dal 08 al 12 Giugno 2021 presso Hotel Hopps a Mazara del 

Vallo, dal 12 al 15 Giugno 2021 presso Hotel Baia d’Oro a Licata  

• Trasferimento navale 15 su 16 Giugno con pernottamento in cabina 

interna Napoli/Palermo e passaggio motocicletta inclusa di 

assicurazione totale danni e furto.  (Su richiesta è possibile prenotare 

trasferimento da Genova o Livorno)  

 

Servizi inclusi: 

• Pranzo di benvenuto ad Ariccia  

• N°7 Colazioni in Hotel 

• N°5 cene in Hotel bevande escluse 

• N°2 cene in locali Biker e Club House dell’area bevande escluse  

• Escursioni guidate in motocicletta alla scoperta del territorio  

• Lidi con quota convenzionate per soggiorno balneare  



• Colazione di Arrivederci a Napoli 

• Polizza copertura per danni accidentali al veicolo durante il 

trasferimento navale   

• Parcheggio moto gratuito 

• Pubblicazione di servizio redazionale su Lowride Magazine con 

fornitura N°5 foto di gruppo ai 

partecipanti in formato elettronico 

 

-. SPECIALE ASSICURAZIONE COVID-19  
Assicurazione annullamento per eventi non causati dal Viaggiatore. Incluso di tipo pandemico.  
Condizioni applicate in caso di impossibilità alla realizzazione del viaggio causata da pandemia da 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 oppure rimborso immediato delle quote versate con quote di lavorazione pratica 
fisse di € 129,00 a passeggero. 

Servizi non inclusi: 

• Pasti liberi non menzionati in “servizi inclusi” 

• Carburante 

• Eventuali necessità legate a manutenzione della propria moto 

• Facoltativo: Ombrellone e sdraio presso Il lido convenzionato che 

non è incluso nel prezzo ma per il quale verranno applicati costi 

molto contenuti (circa 10 eur/giorno ombrellone e sdraio)   

• Facoltativo: Servizio 

fotografico personalizzato e 

stampa artistica delle foto 

su supporto cartaceo 

realizzato dal fotografo 

ufficiale di Lowride 

Magazine, Marco Frino  



PROGRAMMA DETTAGLIATO 
(soggetto a possibili variazioni) 

 
07 Giugno 2021 (circa 220 km): Incontro ore 12 in sede Kanaloa ad Ariccia. Pranzo tipico e partenza 
in direzione Napoli prevista per le ore 14,30. Arrivo a Napoli per le ore 18/19,00 e imbarco sul 
traghetto con notte in cabina privata.  
 
08 Giugno 2021 (circa 250 km): Sbarco a Palermo in primissima mattinata e partenza in direzione 
ovest. Il percorso di circa 4 ore di guida si snoderà lentamente con varie soste alla Riserva dello 
Zingaro. Si percorreranno principalmente strade statali panoramiche con passaggio a Scopello, 
Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo.   
Arrivo in hotel nel pomeriggio a Mazara del Vallo e serata di presentazione in hotel con cena. 
 
09 Giugno 2021 (circa 65 km): Mattinata libera per relax e balneazione.  Nel pomeriggio breve 
trasferimento per visita in Cantina a Marsala e conseguente visita delle saline e tramonto a Mothia. 
Rientro in Hotel a Mazara del Vallo e cena. 
 
10 Giugno 2021 (circa 160 km): In prima mattinata partenza per Erice e Trapani con visita guidata 
alle città e alle saline. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena in Pub biker locale 
 
11 Giugno 2021: Giornata dedicata al relax e balneazione a Mazara del Vallo con cena in hotel. 
In alternativa, giornata mare a Favignana: Per chi volesse vivere la propria giornata di balneazione 
alla scoperta della splendida isola dell’arcipelago delle isole Egadi, l’hotel sarà a disposizione per 
fornire un trasferimento andata e ritorno con navetta verso Trapani con biglietto incluso del 
traghetto e noleggio di bicicletta per visitare l’isola. Il costo del servizio sarà comunicato in loco in 
base al numero dei partecipanti all’escursione stessa.  
 
12 Giugno 2021 (circa 160 Km). Giornata di trasferimento lungo costa verso Licata. 
Si effettuerà un itinerario molto panoramico con frequenti soste. Si visiteranno Selinunte, Sciacca, 
la riserva naturale di Torre Salsa, la Scala dei Turchi, Porto Empedocle. 
Nel tardo pomeriggio, preso possesso delle camere presso il nuovo hotel con relativo tempo per 
relax, cena in hotel con live.  
 
13 Giugno 2021: Giornata dedicata al relax e balneazione a Licata con cena in hotel. 
 
14 Giugno 2021 (circa 126 Km): In prima mattinata trasferimento verso Agrigento e visita guidata 
alla Valle dei Templi. Nel pomeriggio incontro con il nostro amico Michelangelo Romano presso 
l’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto e serata in Pub Biker locale. 
 
15 Giugno 2021 ( circa 220 Km): Veloce trasferimento verso Palermo e incontro in tarda mattinata 
con la nostra amica biker Marina Grancagnolo, in arte Vox, con la quale effettueremo un tour 
guidato per i mercati rionali della città alla ricerca di colori, tradizioni e delizie gastronomiche. 
In serata imbarco con pernottamento a bordo del traghetto Tirrenia diretto al continente.   
 
16 Giugno 2021: Sbarco a Napoli e colazione di arrivederci a Piazza del Plebiscito.  
 



NB: Benché ci potrebbero essere delle variazioni per via del numero di moto iscritte, il ritmo del 
gruppo e il meteo che troveremo rispetteremo fedelmente il programma di massima del nostro 
soggiorno. 
La partecipazione alle escursioni e alle cene fuori dall’hotel non sono obbligatorie.  
E’ possibile, previa prenotazione, cenare in hotel anche quando il gruppo si muoverà per le cene 
esterne alla struttura. 
Durante le escursioni sarà presente una guida culturale accreditata mentre saremo guidati on the 
road sempre da Alberto Carpenzano e dai ragazzi di Iron Ink Garage 21 Pollici. 

 
Note importanti 

1. Il prezzo è incluso di passaggio navale in soluzione di 

pernottamento in cabina interna. Possono essere quotate 

soluzioni diverse. 

Il costo può subire variazioni in base ai tariffari che verranno 

eventualmente comunicati in fase di prenotazione.    

2. Il soggiorno è modulabile a piacimento, si possono cioè togliere o 

aggiungere notti a piacimento secondo la disponibilità reale 

dell’hotel 

3. E’ possibile partecipare con auto e in camera tripla in camera 

doppia + divano letto. Non sono disponibili camere quadruple. 

4. E’ possibile fornire preventivo per noleggio motociclette Harley-

Davidson/Royal Enfield Cruiser o Touring  

5. L’albergo si occupa del ritiro e custodia dei bagagli nel caso il 

cliente voglia spedirli e viaggiare scarico 

6. La cura dello stato della propria motocicletta è strettamente 

personale. Consigliamo di procurarsi servizio di assistenza 

stradale. Benchè supporteremo con solidarietà biker eventuali 

panne, non ci saranno mezzi di emergenza o di supporto. 
 
 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

 

  

Opzione moto condivisa e camera condivisa: L’equipaggio viaggia sulla propria 

moto ed è formato da due persone che condividono la camera  

 

 

Opzione moto in singola e camera condivisa: Una persona che occupa la propria 

moto ma che condivide la camera e cabina in nave 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: Una persona sulla propria moto che 

occupa una camera singola e cabina singola  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo chiaro a persona                           1100,00     1350,00    1600,00 



PROGETTO DEL TOUR e TOUR LEADER 
 

 

Marco Mencaccini 

Titolare e fondatore progetto America in Moto 

Mobile: 347/3090859  

 

 

 

 

 


