
 

 

 
MISTERY TOUR  

The Italian Friendly Run 2022 

 

 



NOTIZIE GENERALI 
Il run prevede un itinerario che verrà svelato solo il giorno della 

partenza.  

 

Il Viaggio è riservato a chi ha viaggiato almeno una volta con la 

nostra organizzazione ed è soggetto a conferma di disponibilità.  

Ogni viaggiatore potrà presentare un solo amico viaggiatore 

che potrà così far parte del gruppo.  

 

Ritrovo e partenza :  

Giovedì, 02 Giugno 2022: sede Kanaloa Viaggi Ariccia ore 12,00  

(per chi invece si unirà nei giorni seguenti basterà seguire i programmi che invieremo 

quotidianamente, per trovare il proprio punto di incontro più comodo)  

 

Fine del viaggio:  

Domenica, 05 Giugno2022: località segreta fine del tour  

 

 

 

 



Notti Incluse:  

• N°3 Pernottamenti (oppure 2 o 1 per chi invece si unirà nei giorni seguenti) 

presso hotel selezionati bikers friendly  

 

Servizi inclusi: 

• Pranzo di benvenuto ad Ariccia (non incluso per chi unirà nei giorni 

seguenti) 

• N°3 colazioni (oppure 2 o 1 per chi invece si unirà nei giorni seguenti) in 

albergo  

• N°2 merende con visita in aziende eno-gastromiche locali 

• N°2 cene (oppure 2 o 1 per chi invece si unirà nei giorni seguenti) con acqua, 

vino locale inclusi 

• Visita guidate nelle location del tour 

• Special night con musica live Sabato sera ( a riconferma e in base 

alle normative)  

• Parcheggio moto 

  

 
 



NOTE 
 

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

aggiungere pernotti secondo la disponibilità reale dell’hotel. 

2. E’ possibile partecipare con auto e in camera tripla e quadrupla. 

3. E’ possibile fornire preventivo per noleggio motociclette  

Touring o Sport classic 

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

cliente voglia spedirli e viaggiare scarico 

5. La cura dello stato della propria motocicletta è strettamente 

personale. Consigliamo di procurarsi servizio di assistenza 

stradale. Supporteremo senz’altro con solidarietà i biker in 

situazione di panne, ma non ci saranno mezzi di emergenza o di 

supporto. 

 
NB. : Il costo può subire variazioni in base all’epoca di prenotazione 

che verranno eventualmente comunicate in fase di sottoscrizione. 

 

 



 
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 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.  

Prezzo chiaro a persona 3 notti             350,00     400,00    500,00 

Prezzo chiaro a persona 2 notti            270,00     320,00    420,00 

Prezzo chiaro a persona 1 notte             175,00    230,00    350,00 



NB: Anche se ci potrebbero essere delle piccole variazioni di itinerario per via del numero di 
moto iscritte e ritmo tenuto dal gruppo, rispetteremo sicuramente il programma di massima del 
nostro viaggio. In caso di meteo particolarmente penalizzante verranno apportate delle 
variazioni, al fine di garantire la sicurezza di ogni partecipante. 
 
La partecipazione alle escursioni e alle degustazioni del programma non sono obbligatorie.  
 

 

PROGETTO DEL TOUR 
 

 

Marco Mencaccini 

Titolare e fondatore progetto America in Moto 

Mobile: 347/3090859  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


