“Le Grand Tour d’Italie”
Il viaggio straordinario dalle Alpi alla Sicilia

Un lento itinerario in motocicletta lontano dal turismo di massa
percorrendo strade scenografiche, approfondendo realtà regionali e
degustando specialità enogastronomiche.
Alla ricerca della cultura millenaria del “Bel Paese”, alla ricerca
dell’esperienza di viaggio italiana perfetta.
Iniziativa in collaborazione con:
WINEDERING
Viaggia, Degusta, Condividi

RITROVO E PARTENZA
 Prima Opzione: Rendez-vous di Mercoledì 11 Agosto 2021 ore
15,00
Alba (Cuneo) - presso hotel “I CASTELLI” - Viale Torino, 14, 12051 Alba CN
 Seconda Opzione: Rendez-vous di Venerdì 13 Agosto 2021 ore
19,00
Baggiovara (Modena) - presso hotel “RMH MODENA DES ARTS” - Via Luigi
Settembrini, 10, 41126 Baggiovara MO
 Terza Opzione: Rendez-vous Domenica 15 Agosto 2021 ore 19,00
Ariccia (Roma)- presso fraschetta “La Selvotta” - Via Selvotta, 43, 00072
Ariccia RM

ARRIVEDERCI E FINE DEI SERVIZI
Venerdì 27 Agosto 2021, ore 8,00
Porto di Napoli (oppure su richiesta Livorno o Genova)

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 di voucher da spendere entro il 31/12 dell’anno seguente a quello di
prenotazione, oppure rimborso immediato delle quote versate, escluse € 129,00 a passeggero per diritti di
prenotazione e annullamento.

MOTOCICLETTE
● È possibile partecipare con la propria motocicletta oppure con
motocicletta a noleggio (vedi servizi su richiesta con supplemento
tariffario nella pagina seguente)

PERNOTTAMENTI INCLUSI
● Tutti i pernottamenti sono previsti in hotel di categoria turistica, turistica
superiore, relais o alberghi diffusi di nostra selezione.
In base alla scelta dell’opzione di aggregazione al gruppo ne sono inclusi:
n°15 per prima opzione, n° 13 per seconda opzione, n°11 per terza
opzione.
● Trasferimento navale 26/27 Agosto Napoli/Palermo con pernottamento
in cabina interna e passaggio motocicletta inclusa di assicurazione totale
danni e furto. (Su richiesta è possibile prenotare su Genova o Livorno)

SERVIZI INCLUSI
● Coordinamento e assistenza del tour da parte del team Kanaloa
Fly&Ride:
➢ Marco Mencaccini, tour leader del gruppo, viaggia in moto.
➢ Stefano Tulli, assistente e coordinatore attività culturali ed
enogastronomiche, viaggia su auto van a supporto del gruppo.
● Tutte le colazioni nei vari hotel del tour.
● Attività di gruppo giornaliere con degustazioni, visite in cantine e
aziende agricole, tour del patrimonio culturale curati da guide locali.
● In base al programma motociclistico giornaliero potrà essere incluso il
pranzo o la cena. Per maggiori dettagli consultare il programma.
● Colazione di Arrivederci a Napoli del 27 Agosto presso Caffè Gambrinus.
● Polizza copertura per danni accidentali al veicolo durante il
trasferimento navale.
● Parcheggio moto.

● Trasporto in quantità ragionevole degli articoli acquistati durante le
visite eno-gastronomiche e culturali su auto van a supporto del gruppo
(circa una borsa shopper a partecipante)
● Ombrellone, sdraio e servizi club durante il soggiorno finale a Marina di
Noto.

SERVIZI NON INCLUSI
● Carburante
● Pasti liberi non menzionati nel programma
● Eventuali necessità legate a manutenzione della propria moto

SERVIZI SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO TARIFFARIO
● Noleggio moto Harley-Davidson, Triumph, BMW, KTM a partire da €
80,00 al giorno incluso assicurazione, assistenza stradale e passaggio
nave. Assicurazione Kasco di furto e danneggiamento acquistabile con
franchigia a seconda del modello prescelto.
● Pre-tour su misura con pernottamento, colazione e prenotazione tour
enogastronomici in area Barolo/Langhe (Piemonte).
● Post-tour balneare su misura in aggiunta ai tre giorni già inclusi nel
programma presso hotel del gruppo Kiwi resort (Sicilia)
● Trasporto bagagli su auto van: Il costo del trasporto è di € 125,00 a
valigia (massimo 25kg) per l’intero viaggio. Il bagaglio dovrà essere
spedito con necessario anticipo presso la sede che verrà comunicata in
fase contrattuale. Non è incuso il facchinaggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PREZZO CHIARO
A PERSONA
comprensivo di
quota di iscrizione
e assicurazioni
Opz. 1: 11 agosto
da Alba (CN)

€ 1750,00

€ 1990,00

€ 3380,00

Opz. 2: 13 Agosto
da Modena

€ 1650,00

€ 1860,00

€ 3170,00

Opz. 3: 15 Agosto
da Ariccia (RM)

€ 1390,00

€ 1590,00

€ 2700,00

: 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

NOTE IMPORTANTI
1. Il prezzo è incluso di passaggio navale in soluzione di pernottamento
in cabina interna esclusiva. 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 in pre o post tour a piacimento, si possono
cioè togliere o aggiungere notti a piacimento secondo la disponibilità
reale degli hotels.
3. In base alla conformazione del gruppo è possibile partecipare con
automobile, o altri mezzi di locomozione. Gli eventuali partecipanti
non motociclisti dovranno provvedere in autonomia a raggiungere le
tappe previste del tour e dei pernottamenti. Il gruppo non attenderà i
mezzi diversi dalle motociclette per escursioni e visite culturali.
4. E’ possibile partecipare in camera tripla o in camera doppia + divano
letto. Non sono disponibili camere quadruple.
5. La cura dello stato della propria motocicletta è strettamente
personale. Consigliamo di procurarsi servizio di assistenza stradale.
Benchè supporteremo eventuali motociclisti in panne con naturale
solidarietà biker, non ci saranno mezzi tecnici di emergenza o di
supporto.
6. Benchè la proposta è principalmente indirizzata ai viaggiatori che
hanno partecipato già a tour realizzati da Kanaloa Viaggi e ne
conoscono i ritmi e lo spirito di cordialità e amicizia, sono benvenuti
tutti i motociclisti. Ognuno dovrà vivere il proprio viaggio con spirito
di amicizia, curiosità e generosità tipica del senso di fratellanza biker.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
11 Agosto 2021: Rendez-vous ad Alba
Incontro nel primo pomeriggio presso hotel “I Castelli” Viale Torino, 14, 12051, Alba CN.
Pomeriggio libero.

12 Agosto 2021: Alba – Strada del Barolo - Genova (220 Km)
Partenza in prima mattinata. Da Alba ci muoviamo in direzione Barbaresco e in seguito lungo
la Strada del Barolo delle Langhe.
Viaggiamo lentamente su strade secondarie con sosta per la seconda colazione a Dogliani (Cn),
dove effettuiamo un Wine Tour assistito, con degustazione di prodotti del territorio e assaggio
di vini.
Successivamente scendiamo in Liguria
raggiungendo velocemente Genova
dove ci attende la nostra guida per il
“food & walking tour” del centro storico.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel +
Visita guidata con degustazioni in
cantina nelle Langhe + Tour del centro
storico di Genova con degustazioni di
birre in compagnia della nostra guida
Alessandra.

13 Agosto 2021: Genova – Passi appenninici – Parma - Modena (270 Km)
Partenza in prima mattinata con percorrenza della riviera di Levante fino al passo di Bracco. Di
seguito percorrenza lenta dei passi appenninici e avvicinamento alla Via Emilia che
percorriamo fino alla sosta per la merenda che effettuiamo presso una antica fattoria
specializzata nella produzione di Reggiano DOP
e salumi. Arrivo nel tardo pomeriggio in area
Modena e serata libera a passeggio in centro
città.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + Visita
guidata con merenda a base di Parmigiano
Reggiano Dop e salumi di alta qualità presso
una azienda specializzata in allevamento
tradizionale.

14 Agosto 2021: Modena – Passi appenninici – Strada del Chianti – Siena (250 Km)
Partenza in prima mattinata con percorrenza dei passi appenninici e avvicinamento alla zona
del Chianti per il pranzo libero che effettuiamo a passeggio in una cittadina medievale appena
fuori le porte di Firenze.
Di seguito percorriamo le iconiche strade del Chianti in direzione Radda dove effettuiamo un
“wine tour” guidato, con degustazione e
merenda presso una storica cantina di
produzione del Chianti DOCG. Di seguito pochi
chilometri per arrivare a Siena per la serata
libera a passeggio in centro città.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + Visita
guidata, degustazione e merenda in azienda
vitivinicola del Chianti.

15 Agosto 2021: Siena – Via Cassia Val D’orcia/Bolsena – Roma – Ariccia (265 Km)
Partenza in prima mattinata con percorrenza della SR2 Cassia della Val D’Orcia in direzione
Lago di Bolsena dove ci prendiamo una bella sosta di metà strada per passeggio e pranzo libero.
Nel primissimo pomeriggio riprendiamo la nostra
marcia verso la capitale dove il nostro obiettivo è
dapprima la foto sotto il Colosseo e di seguito la
percorrenza della via Appia fino ai Castelli Romani
dove ci attende casa nostra con una cena tipica in
fraschetta a base di porchetta ed amatriciana.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + cena presso
fraschetta tipica dei castelli.

16 Agosto 2021: Ariccia – Castel Gandolfo- Lago di Scanno – Monti Marsicani –
Gamberale/CH (255 Km)
Partenza in prima mattinata per il breve trasferimento a Castel Gandolfo dove effettuiamo una
breve visita al centro storico pedonale della cittadina famosa per essere la residenza estiva
papale. Di seguito ci sposteremo verso l’Abruzzo per la sosta del pranzo nei pressi del lago di
Scanno dove visiteremo una importante
azienda familiare dedita alla produzione di
formaggi tipici della valle Scannese. Di seguito
percorriamo le panoramiche strade dei monti
marsicani verso il Molise per poi rientrare in
Abruzzo fino a Gamberale, Chieti. Cena libera.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + pranzo
presso la locanda di famiglia che ci ospita
per la visita dell’azienda di allevamento.

17 Agosto 2021: Gamberale – Capracotta – San Felice del Molise (90 Km):
Una breve trasferimento ci porterà a Capracotta dove il nostro amico Umberto, padrone di casa,
ci aprirà le porte di questa bellissima cittadina montana situata a 1450m di altitudine. Di
seguito ci dirigiamo a San Felice del Molise dove ci attende Claudio Cipressi, il nostro amico
vignaiolo che ha dedicato la sua vita alla
riscoperta e valorizzazione della Tintilia,
antico vitigno molisano. Spenderemo il
pomeriggio e la serata fra visita in vigna,
cantina e degustazione dei prodotti
dell’azienda fino alla cena che avverrà nella
stessa struttura.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + visita
guidata in vigna e cantina, con aperitivo
e cena in azienda.

18 Agosto 2021: San Felice del Molise – Altamura (320 Km):
In mattinata percorriamo lentamente le affascinanti e remote strade del basso Molise per
entrare poi nelle Puglie con sosta al centro storico di Lucera. Di seguito, rimanendo nel
Foggiano, ci spostiamo a Bovino per la visita di una
antica masseria ove pranziamo con menù del
territorio.
Nel pomeriggio raggiungiamo la “Leonessa delle
Puglie”, Altamura, per una riposante serata a
passeggio nella cittadina famosa per il Pane DOP e
la lenticchia IGP.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + pranzo con
prodotti autoctoni in masseria a Bovino.

19 Agosto 2021: Altamura – Matera – Altamura (40 Km):
Dolo la colazione ci rechiamo in un famoso panificio di Altamura. Abbiamo qui l’opportunità di
vedere le varie fasi della panificazione e di acquistare i succulenti prodotti che poi
consumeremo durante la gita che facciamo alla vicina Matera.

Durante la giornata seguiremo la nostra guida
alla scoperta della “Città dei Sassi”.
Nel tardo pomeriggio rientriamo ad Altamura
per un’altra serata rilassate in paese.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + visita
guidata a Matera

20 Agosto 2021: Altamura – Parco del Pollino - Gole del Raganello – Rende/Cosenza (320
Km):
Oggi ci prendiamo un bel po' di tempo per divertirci a cavallo del nostro destriero meccanico.
Partiamo più presto del solito per non avere fretta durate la giornata e goderci le strade guidate
che attraversano la Basilicata su itinerari secondari e montani ed entrare in territorio Calabro
alla volta delle magnifiche strade del parco del Pollino dove lentamente ci avvicineremo alle
gole del Raganello e ad un meritato pranzo
con una veduta memorabile in una locanda
tipica a due passi dalla cittadina montana di
Civita. Il menù gustoso e la vista ripagano
delle fatiche per arrivare fin qui. Nel tardo
pomeriggio ci dirigiamo verso la città di
Cosenza ove un meritato riposo ci aspetta.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + Pranzo
tipico in locanda nell’area del Parco del
Pollino

21 Agosto 2021: Rende/Cosenza – Gioia Tauro – Gerace – Locri - Reggio Calabria (290
Km):
Durante questa giornata ci spostiamo velocemente a sud verso la Locride dove il nostro Amico
Pasquale ci attende presso il Passo di Pietra Spada per accompagnarci alla scoperta della Magna
Grecia calabrese e in particolare della bella
Gerace dove pranzeremo e passeremo il
pomeriggio alla scoperta delle tradizioni
ancestrali di queste aree remote calabresi. Di
seguito
raggiungiamo
Reggio
Calabria
percorrendo la strada statale Jonica lungo il
perimetro più meridionale calabrese.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + Pranzo
tipico a Gerace e visita guidata della città

22 Agosto 2021: Reggio Calabria – stretto di Messina – Taormina – Castiglione di Sicilia
(100 Km):
Questa mattina ci riposiamo con una bella passeggiata lungo mare a Reggio e visita del museo
dei bronzi di Riace.
Ci imbarchiamo per Messina e di seguito ci
dirigiamo direttamente a Taormina dove
passeggiamo lungo Via del Teatro Greco.
Nel tardo pomeriggio ci avviciniamo alle falde
dell’Etna percorrendo lo stupendo itinerario
delle Gole di Alcantara in direzione del borgo di
Castiglione dove ci attende una gustosa cena
presso osteria del borgo ebraico.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + Cena
presso l’osteria del Borgo Ebraico di
Castiglione di Sicilia
23 Agosto 2021: Castiglione di Sicilia – Bronte – Etna/Rifugio sapienza- Marina di Noto
(215 Km):
Oggi dedichiamo la prima parte della giornata all’entroterra etneo circumnavigando le falde
occidentali del vulcano con la visita alle cittadine di Randazzo e Bronte alla ricerca dei famosi
pistacchi.
Saliamo poi in altitudine con la celeberrima SP92 fino al Rifugio Sapienza dove chi vuole può
continuare la sua ascesa verso il cretere
centrale del vulcano a 2900 m di altitudine
tramite la cabinovia e il tour in bus off road
! Al termine raggiungiamo Marino Di Noto
dove Alberto Carpenzano e i rgazzi di Iron
Ink 21 pollici ci attendeno per il taglio del
nastro di questo primo incredibile Grand
Tour di Italie.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel + Cena
di benvenuto presso il ristorante
dell’hotel

24-25 Agosto 2021: Marina di Noto
Giornate libere per balneazione.
In
alternativa
è
possibile
organizzare approfondimenti con
visite guidate nelle cittadine
famose nel modo per il Barocco
siciliano, come Sicli, Modica,
Ragusa, Noto etc
IN QUESTI GIORNI INCLUSO:
Colazione in hotel + cena con
spettacoli live da programma a
cura del team di Alberto
Carpenzano e degli amici di Iron
Ink 21 pollici.

26 Agosto 2021: Siracusa – Palermo (circa 300 km)
Partiamo in mattinata e percorriamo le strade
panoramiche del Parco delle Madonie e arriviamo
a Palermo nel tardo pomeriggio per l’imbarco sul
traghetto serale, con notte in cabina privata.
OGGI INCLUSO: Colazione in hotel

27 Agosto 2021:
Sbarco a Napoli (su richiesta possiamo
predisporre traghetto anche per Livorno o Genova)
e colazione di arrivederci a Piazza del Plebiscito.

NB: Ci potrebbero essere delle variazioni per via del numero di moto iscritte, il ritmo del
gruppo e il meteo che troveremo.
E’ possibile, previa prenotazione, cenare in hotel anche quando il gruppo si muoverà per le
cene esterne alla struttura.

PROGETTO DEL TOUR e TOUR LEADER
Grazie per essere arrivato fin qui, hai appena fatto il primo
passo del tuo grande viaggio!

Marco Mencaccini
Titolare e fondatore progetto America in
Moto
Mobile: 347/3090859

Kanaloa Viaggi
Via Appia 7/a , Ariccia (RM)
Sede legale: Via Cagliari 39, Albano Laziale (RM)
Tel. 0039/ 06.9314928 - 06.9334183
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