
“Andalucia y las Indians”
Grand Tour dell'Andalucia con il sole più luminoso a caldo d’Europa 

Quella che vedete in foto è #Olvera, uno dei posti più incredibili 

dell’Andalusia.  



Olvera è solo una delle tappe di un percorso che parte da Malaga per 

toccare poi Gibilterra, Tarifa, Jerez, Cordoba, Siviglia, Ronda e 

Granada.  

Le esperienze di questo viaggio sono indimenticabili: un hammam a 

Malaga e la visita al museo di Picasso, una immancabile esibizione dei 

cavalli andalusi e la degustazione di cherry a Jerez e, la Alhambra a 

Granada, el Alcazar a Siviglia… poi a Cordoba la stupefacente Mezquita 

etc etc… 

Naturalmente parliamo di un viaggio in moto, naturalmente parliamo 

di un viaggio in stile #kanaloaflyride ed un motivo in più per 

partecipare è che lo faremo sulle nuovissime INDIAN Chieftain, 

Springfield e Scout!!!!                



NOTIZIE GENERALI 

Ritrovo e Partenza : 

 Volo aereo diretto da Roma Fiumicino (per chi invece volerà in autonomia 

o da altri aeroporti è previsto incontro in hotel alle ore 8,00  della mattina seguente)

Fine del viaggio: 

Volo aereo diretto da Malaga (per chi invece volerà in autonomia o su altri 

aeroporti è previsto il trasferimento in base ai voli). 

Pernottamenti Inclusi: 

• N°7 in hotel di Categoria turistica superiore o prima

Servizi inclusi: 

• Noleggio Motociclette big twin Indian con assicurazioni complete

incluse (modelli disponibili: Scout, Springfield, Chieftain)

• Colazioni in albergo (ove disponibili)

• N°1 cena di arrivederci

• N°2 giornate a Malaga con visita all’ Alcazaba, la Cattedrale

dell’Incarnazione, il museo di Picasso e la possibilità di un

trattamento benessere in uno dei tanti hammam della città.



• N°5 giornate itineranti in Tour guidato motociclistico

percorrendo le strade più belle del Sud Ovest spagnolo e visitando

le storiche città Andaluse (Granada, Siviglia, area di Jerez, Tarifa,

Gibilterra e Ronda.

Saranno proposte inoltre delle esperienze culturali ed eno-

gastronomiche che verranno comunicati di volta in volta. A

Granada, ad esempio, impossibile non visitare la dimora

dell’Alhambra, una delle attrazioni più visitate d’Europa. E’

necessario prenotare il biglietto in anticipo, a un costo di circa 35-

40 euro.

• Assistenza Staff Kanaloa Viaggi con tour leader in moto e auto van

a seguito del gruppo per trasporto bagagli a cura di Marco

Mencaccini, di Pierpaolo Bucci e di Marco Frino

• Servizio fotografico e Pubblicazione su riviste di settore

• Parcheggio moto



QUOTE DI PARTECIPAZIONE BE-TWIN® 

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 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 e una camera singola.  

NOTE 
Il costo può subire variazioni in base all’epoca di prenotazione che 

verranno eventualmente comunicate in fase di prenotazione. 

Prezzo chiaro a persona  1490,00    2200,00  2890,00 



PROGETTO DEL TOUR 

Marco Mencaccini 

Titolare e fondatore progetto America in Moto 

Mobile: 347/3090859  


