Tour guidato

Usa : Wild West Tour
4.670 km / 2.902 mi

16 giorni

Date programmate
13 Aprile 2023 >> 28 Aprile 2023

Via Dante Alighieri, 21
20090 - Novegro - Segrate (MI)

Tel. : +39 02 7560772
WhatsApp: +39 333 7902912
www.hpmototours.com
E-mail: tours@hpmotorrad.com

Usa : Wild West Tour

Un viaggio in moto alla scoperta dell’assolata California, che sa stupire chilometro
dopo chilometro, spaziando tra paesaggi aridi, lo sfrenato divertimento di Las
Vegas, San Francisco con le baie sferzate dal vento, la famosa ampia e solitaria
strada che era la Route 66. Attraverseremo paesini che sembrano fermi in un tempo
passato, e visiteremo alcuni parchi naturali, noti in tutto il mondo. Oppure Canyon
dai colori inaspettati e dalle forme particolari create dalla pioggia.
A partire da
5.375,00



Partenza
Los Angeles

Arrivo


Abilità
Facile



Km / Miglia


giorni
16

Los Angeles

4.670



Ore di guida al giorno


6
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Num. minimo partecipanti

Strade turistiche

8



90



Strade difficili
10



Prezzi
Modelli

Condivisione della
stanza in solitaria

Supplemento stanza
singola

Supplemento
passeggero

Royal Enfield Himalayan 400
Royal Enfield - BULLET
500
KTM - DUKE 390

€ 5.375,00

€ 900,00

€ 4.125,00

Yamaha - Supertenere
1200
Triumph - Scrambler
KTM - 1290
Harley Davidson - 883

€ 5.810,00

€ 900,00

€ 4.125,00

Triumph - Bonneville
Harley Davidson SPORTSTER
BMW - R NINE T
Harley Davidson - LOW
RIDE

€ 5.900,00

€ 900,00

€ 4.125,00

Harley Davidson SOFTAIL
Harley Davidson ROAD GLIDE
Harley Davidson - KING
ROAD

€ 6.125,00

€ 900,00

€ 4.125,00

Triumph - Tiger 800 /
1200
Harley Davidson STREET GLIDE
BMW - R1250RT
BMW - R1250GS

€ 6.215,00

€ 900,00

€ 4.125,00

Harley Davidson ELECTRA GLIDE

€ 6.620,00

€ 900,00

€ 4.125,00

Dettagli
Usa : wild west tour
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Giorno 1: Arrivo a Los Angeles, da dove comincia il nostro viaggio. Ritrovo in hotel per
conoscere gli altri partecipanti del viaggio, parlare delle norme di sicurezza, e
consumare la nostra cena di benvenuto.
Giorno 2: Ritirate delle moto dall'agenzia di noleggio, cominceremo il nostro bel
viaggio, per le terre del Far West, arrivando a Palm Springs nel pomeriggio. Ci
sorprenderemo delle ampie strade americane, i cui limiti di velocità sono
ragionevoli.
Distanza percorsa della giornata: 280 Km / 175 Miles
Tempo di guida: 3 ore
Giorno 3: Lasciamo Palm Springs e usciamo dalla California per entrare in Nevada. Il
percorso si fa più arido, in questo panorama noteremo i primi Joshua Tree, piante
grasse molto caratteristiche di questa regione desertica. Oggi conosceremo il
primo pezzo della famosa Route 66, la mitica strada che collegava anticamente
Chicago a Los Angeles, oggigiorno, dell'antico percorso, rimangono solo alcuni
trami, che cercheremo per farci le classiche foto ricordo. Arrivo all'hotel in serata.
Distanza percorsa della giornata: 380 Km / 238 Miles
Tempo di guida: 5 ore
Giorno 4: Continuiamo per la famosa Route 66, attraverseremo paesini che sono
rimasti fermi nel tempo, dove potremo fotografare vecchie automobili e
motociclette, e dove sembra di ritornare negli anni 50. Arriviamo a Kingman, il
paesino considerato il cuore della Mother Road, come si conosceva la vecchia 66.
Cominciamo a salire per arrivare a un altipiano a quasi 2 mila metri, arriveremo a
Tusayan, in pieno territorio Navajo, ai margini del mitico Grand Canyon, dove
vedremo un magnifico tramonto.
Distanza percorsa della giornata: 360 Km / 225 Miles
Tempo di guida: 5 ore
Giorno 5: Per coloro che lo desiderano, oggi abbiamo la possibilità di sorvolare in
elicottero il Grand Canyon, il costo è di 190 $ circa, e veramente vale la pena. Ci
affacceremo quindi sulla vallata del Canyon per fare foto, e riprendiamo la nostra
via, lungo il territorio Navajo. Contrasti di paesaggi ci accompagnano, ed arriviamo
a Page, sul bordo del lago Powell, la cui costa frastagliata misura la notevole cifra di
1960 miglia, ossia 3150 km, più lunga di tutta la costa ovest degli Stati Uniti!
Troveremo l’Iron Horse, e il Antelope Canyon.
Distanza percorsa della giornata: 280 Km / 175 Miles
Tempo di guida: 4 ore
Giorno 6: Da Page cercheremo la famosa e spettacolare Monument Valley, con le
famose montagne che sembrano veramente dei monumenti imponenti, e formano
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panorami incredibili. Ci ritroveremo nei paesaggi dei vecchi film western,
immaginandoci di vedere il grande John Wayne!!! Arriveremo quindi alla valle degli
Dei, dove fu girato il film Thelma e Louise, la strada è di terra, ma vale la pena
percorrerla. Arriveremo finalmente al nostro Hotel per riposare e rifocillarci.
Distanza percorsa della giornata: 400 Km / 250 Miles
Tempo di guida: 5 ½ ore
Giorno 7: Dopo la Monument Valley continuiamo il nostro percorso, su strade più
veloci e divertenti, saliscendi gradevoli ed ottimo asfalto, ci invogliano a guidare,
accompagnati da piacevoli paesaggi molto pittoreschi. Arriveremo Panguitch dove
pernotteremo.
Distanza percorsa della giornata: 400 Km / 250 Miles
Tempo di guida: 5 ½ ore
Giorno 8: La bellissima sorpresa di oggi si chiama Bryce Canyon. Questo Canyon è
impressionante perchè ci offre un paesaggio completamente diverso. I terreni
scavati dalle piogge hanno formato dei giochi di torri che cambiano colore
secondo il grado di erosione, dal giallognolo fino al bianco, veramente
impressionante. Arriveremo nel pomeriggio alla pazza città di Las Vegas!
Distanza percorsa della giornata: 400 Km / 250 Miles
Tempo di guida: 5 ore
Giorno 9: Giorno di riposo dalle moto, oggi conosceremo Las Vegas, la città che è la
capitale del gioco d'azzardo negli Stati Uniti. Sorta dal niente, nel deserto del Nevada,
presto è diventata una grande città dove succedono le cose più strane come, per
esempio, sposarsi quasi senza documenti.
Giorno 10: Lasciamo Las Vegas la mattina presto, per attraversare la Valle della
Morte, uno dei luoghi più caldi al mondo, trovandosi, per buona parte, sotto il livello
del mare. Un luogo poco ospitale, senza alberi, senza quasi acqua, un posto
veramente unico. Usciremo quindi da questa vallata per ritornare alla normalità,
percorrendo la veloce strada che ci porterà a Lone Pine, tipico paesino americano,
sviluppatosi attorno alla strada principale. Qua troveremo il monte Withney, il più
alto degli Stati Uniti con un’altezza di 4421 mt.
Distanza percorsa della giornata: 380 Km / 237 Miles
Tempo di guida: 5 ore
Giorno 11: Da Lone Pine ci spostiamo per raggiungere la località di Three Rivers,
attraverso il deserto del Mojave, costeggeremo il lake Isabella, molto frequentato
dai turisti americani in cerca di luoghi ameni. Arriveremo quindi al nostro destino
odierno, per rifocillarci e riposare.

Pagina 5/13

Usa : Wild West Tour

Distanza percorsa della giornata: 350 Km / 219 Miles
Tempo di guida: 4 ore
Giorno 12: Cominceremo la nostra intensa giornata verso il bosco delle gigantesche
Sequoie, alberi secolari di dimensioni incredibili. A mano a mano si presentano
lungo il nostro cammino stupendoci davvero con la loro maestosità. La strada si
chiama la via dei generali, in quanto ognuno degli alberi più grandi porta il nome di
uno dei più famosi generali americani. Arriveremo a conoscere il generale Sherman,
di dimensioni spropositate! Raggiungeremo quindi il territorio delle grandi
coltivazioni californiane, di arance, di noci, mandorle, avocado, grandi distese di
frutteti.
Distanza percorsa della giornata: 350 Km / 219 Miles
Tempo di guida: 6 ore
Giorno 13: Attraverso impressionanti frutteti, coltivazioni che si perdono a vista
d'occhio, ci avviciniamo all’Oceano Pacifico. Le grandi distese coltivate lasciano
posto a vigneti, finchè le azzurre acque dell'oceano ci faranno da sfondo.
Attraverseremo il famoso Golden Gate, il ponte impressionante che ci farà entrare
alla bellissima città di San Francisco, dove alloggeremo.
Distanza percorsa della giornata: 300 Km / 187 Miles
Tempo di guida: 3 ½ ore
Giorno 14: Giornata dedicata a visitare la città di San Francisco. Qui potremo
prendere uno dei tipici tram che sferragliano per le scoscese linee ferrate della città.
Potremo vedere l'isola di Alcatraz, su cui si trova il carcere omonimo, oggi in disuso,
la zona del porto, e tantissime altre attrazioni che rendono caratteristica questa
città.
Giorno 15: Lasciamo la città di San Francisco per dirigerci a sud, dove
raggiungeremo la località di Monterey, poi la affascinante Carmel, dove si trovano
ville spettacolari. Proseguiremo quindi per la costa, e sicuramente troveremo una
colonia di leoni marini lungo la strada, animali impressionanti per la loro mole.
Raggiungeremo in serata il nostro Hotel.
Distanza percorsa della giornata: 430 Km / 269 Miles
Tempo di guida: 5 ½ ore
Giorno 16: Partiremo per l'ultima tappa del nostro meraviglioso viaggio e l'oceano ci
fa compagnia. Arriviamo a Solvang, cittadina fondata da coloni danesi, che
conserva le caratteristiche delle case della Danimarca, e troveremo esposte anche
le bandiere danesi assieme alle americane, per sottolineare la gratitudine per l
'ospitalità ricevuta. Giungeremo finalmente a Santa Monica, dove troveremo il
cartello della fine della Route 66. Infatti, la Mother Road finiva proprio qui. Foto a
volontà e quindi arriveremo a consegnare le nostre moto. La sera cena di commiato
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per salutarci e riproporre i più bei ricordi di questo gran viaggio.
Distanza percorsa della giornata: 360 Km / 225 Miles
Tempo di guida: 5 ore
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 8
Se il numero minimo di partecipanti non venisse raggiunto, il tour potrebbe essere
cancellato o può essere variato in un formato diverso.

COSA È INCLUSO:
Noleggio moto con borse e lucchetti. (È richiesto un deposito cauzionale di
un importo compreso tra 1.250 e 2.000 euro per le motociclette a noleggio a
seconda della moto richiesta).
I prezzi del noleggio includono i costi per l'assicurazione di responsabilità
civile e l'assicurazione per l'assistenza stradale in caso di guasto.
Cene di benvenuto e di addio.
Sistemazione in hotel 4 stelle quando disponibili al momento della
prenotazione.
Trasferimento da e per l'aeroporto.
Tour leader multilingua.
Trasferimento da e per l’agenzia di noleggio.
Un road book dettagliato con tutte le informazioni necessarie e una mappa
con l'itinerario segnalato.

NON È INCLUSO:
Carburante per la tua moto.
Pedaggi sulle autostrade.
Biglietti d'ingresso a musei o altri siti turistici.
Mance.
Tutti i pasti tranne le cene di benvenuto e d'addio.
Tutte le bevande.
Voli nazionali ed internazionali
Suggeriamo inoltre che chiunque viaggi all'estero per uno dei nostri Tour
consideri l'acquisto di una "Assicurazione di viaggio". Può eliminare la
preoccupazione dalle situazioni impreviste che possono sorgere in qualsiasi
piano viaggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Anticipo del 30% del totale del tour da pagare al momento della
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prenotazione di un posto (Il deposito è totalmente rimborsabile nel caso in
cui non raggiungiamo il numero minimo di partecipanti o in modo
concordato tra le parti, se il tour sarà effettuato in modalità diverse con
servizi diversi).
Saldo del 70% da versare 30 giorni prima della data della partenza previa
conferma dalla nostra organizzazione.
Saldo del 100% se la prenotazione è fatta dentro i 30 giorni prima della
partenza.

POLITICA DI CANCELLAZIONE:
Fino a 20 giorni prima dell'inizio del tour, HP Motorrad tratterrà l'80%
dell'importo totale.
Da 20 giorni a 11 giorni prima della data di inizio del tour, Hp Motorrad tratterrà
il 90% dell'importo totale.
Dal decimo giorno in poi prima della partenza, HP Motorrad tratterrà il totale
del tour.
Gracias por elegirnos y con la esperanza de haberte brindado un viaje inolvidable,
Hpmotorrad te invita a consultar nuestra lista actualizada de propuestas de tours.
Te esperamos para tu próxima aventura.
TECHNICAL ORGANIZATION BY DESARTICA SRL,
P.IVA: 08221570966
Autorizzazione nr. 45122 del 24 febbraio 2015 rilasciata dalla Provincia di Milano
Assicurazione responsabilità civile: ALLIANZ Polizza n. 195118
Condizioni generali
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