79th STURGIS RALLY
& REAL AMERICA
DENVER / DENVER

TOUR con assistente italiano
12 giorni / 11 notti
07 agosto – 18 agosto 2019
Sturgis Motorcycle Rally, il più grande raduno del mondo dove ogni
anno 500.000 appassionati di moto si trovano per festeggiare a suon
un di musica, birra e motori rombanti, un evento che ogni biker deve
fare almeno una volta nella vita!!
Questo fantastico tour vi porterà poi ad esplorare alcune delle zone
più belle ed autentiche degli Stati Uniti, il Parco Nazionale delle
Badlands, le Black Hills con l'iconico Mount Rushmore,
la Devils Tower ed ovviamente l'incredibile Yellowstone National Park,
probabilmente il più bel Parco di tutti gli Stati Uniti.

Itinerario
1° GIORNO 7 agosto 2019 MERCOLEDI’
Italia – Denver
Partenza in aereo, arrivo all’aeroporto di Denver International.
Trasferimento autonomo in hotel ed incontro con il nostro accompagnatore, briefing informativo e
d’istruzione da parte del ns assistente per intraprendere il viaggio di gruppo l’indomani.
Serata a disposizione per la prima cena in compagnia e per fare un giretto in centro.
Pernottamento.

2° GIORNO 08 agosto 2019 GIOVEDI’
Denver – Chadron 470 km
Subito dopo colazione si va alla location di Eagle Rider per il ritiro delle moto e dopo aver sbrigato
tutte le formalità si parte per l’inizio di questa avventure, la tappa di oggi è abbastanza lunga,
passerete da Cheyenne, capitale e città più popolosa del Wyoming per poi arrivare a Chadron
attraverso le enormi praterie del Nebraska.
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO 09 agosto 2019 VENERDI’
Chadron – Rapid City 250 km
La tappa di oggi è dedicata alle meraviglie delle Black Hills tra cui la Needles Highway, Crazy
Horse Memorial, Custer e il Mt. Rushmore con le celebri sculture delle facce dei Presidenti
Washington, Jefferson, Lincoln e Roosvelt.
Dopo aver visitato le Black Hills proseguiremo fino a Sturgis, il cuore del raduno per festeggiare
insieme a migliaia di bikers!
Arrivo in hotel per il pernottamento.

4° GIORNO 10 agosto 2019 SABATO
Rapid City/Sturgis Rally
Giornata dedicata allo Sturgis Motorcycle Rally, in mattinata potrete fare un giro nel Parco
Nazionale delle Badlands fra meravigliosi scenari fatti di formazioni calanchive, un paesaggio
unico al mondo.
Nel pomeriggio potrete restare a Sturgis ed immergersi completamente nella magica atmosfera
del più grande raduno del mondo fra migliaia di bikers, concerti e spettacoli!!

5° GIORNO 11 agosto 2019 DOMENICA
Rapid City – Sheridan 430 km
Oggi vi lasciate alle spalle la grande festa di Sturgis e vi dirigete verso Sheridan facendo una sosta
per ammirare lo spettacolare monolito della Devil’s Tower, uno dei principali simboli del Wyoming
e passeremo poi da Gillette e Buffalo.

6° GIORNO 12 agosto 2019 LUNEDI’
Sheridan – Cody 240 km
Subito dopo la partenza si prende la US14, una bellissima Scenic Byway che attraversa la Bighorn
National Forest e che prosegue poi fino ad arrivare a Cody.
Cody e’ famosa per il “Cody Nite Rodeo” , il rodeo si svolge tutte le sere in estate ed è uno dei
rodei più famosi negli Stati Uniti, si tiene da giugno a settembre.
Il paese prende il nome dal suo fondatore, William Cody, molto più conosciuto come Buffalo Bill
che fondò la cittadina nel 1896.

7° GIORNO 13 agosto 2019 MARTEDI’
Cody – West Yellowstone 350 km
Oggi si entra nello Yellowstone National Park e scopriamo le sue meraviglie, i suoi i geyser, tra cui il
famosissimo Old Faithful, le bellisime sorgenti di Mammoth Hot Springs, il Grand Canyon di
Yellowstone oltre a vedere gli animali allo stato brado, bisonti, orsi, cervi e molti altri ancora sono I
veri padroni del parco!
Yellowstone è probabilmente il più incredibile parco degli Stati Uniti e siamo sicuri che non vi
dimenticherete facilmente questa giornata.

8° GIORNO 14 agosto 2019 MERCOLEDI’
West Yellowstone – Jackson 210 km
Si attraversa il Grand Teton National Park che è costituito da un impressionante barriera di
montagne con ben 31 cime oltre i 3000 metri, grandi ghiacciai e bellissimi laghi di montagna, per
arrivare poi a Jackson.
Jackson Hole è una bellissima cittadina, ai piedi di alte montagne, nel fondo di una valle molto
protetta. Musica country in tutti i bar, rodei a gogo...molto turistica e animatissima, la cittadina
risulta assai graziosa per il suo vecchio e pittoresco centro a scacchiera con le case in legno.
Ogni pomeriggio, nella stagione estiva, in Town Square si tiene la recita (con immancabile
sparatoria finale) di attori che rappresentano i tipici personaggi da western americano.

9° GIORNO 15 agosto 2019 GIOVEDI’
Jackson – Casper 430 km
Da Jackson si esce attraverso il Grand Teton National Park e percorrerete la bellissima strada che
passa da Dubois costeggiando il Wind River Canyon per arrivare poi a Casper nel pomeriggio.

10° GIORNO 16 agosto 2018 VENERDI’
Casper – Cheyenne 320 km
Attraversando le praterie del Wyoming si continua a scendere verso sud fino ad arrivare a
Cheyenne, capitale e città più popolosa del Wyoming.

11° GIORNO 17 agosto 2019 SABATO
Cheyenne - Denver 300 km
Oggi ultima tappa di questo incredibile tour che ci ha portato ad esplorare alcune delle zone più
selvagge ed incontaminate degli Stati Uniti, per tornare a Denver attraverseremo il cuore delle
Colorado Rocky Mountains che ci porteranno fino al Red Rock Amphitheatre, un bellissimo
anfiteatro naturale scavato nella roccia rossa del Colorado dove si svolgono importanti concerti.
Arrivo a Denver nel pomeriggio per la riconsegna delle moto ed in serata cena di arrivederci!

12° GIORNO 18 agosto 2019 DOMENICA
Denver – Volo di rientro in Italia
Tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in funzione del vostro operativo
voli. Cena e pernottamento in aereo con arrivo in Italia il giorno seguente.

Quota di partecipazione
Persona / Moto /

Camera

Quota totale
€ 4.200,00
€ 4.650,00
€ 6.490,00

Data di partenza 2019
Dal

Al

07 agosto

18 agosto (arrivo in Italia il 19 agosto )

Servizi alberghieri*
Giorno
07 agosto
08 agosto
09 agosto
10 agosto
11 agosto
12 agosto
13 agosto
14 agosto
15 agosto
16 agosto
17 agosto
18 agosto

Località
DENVER
CHADRON
RAPID CITY
RAPID CITY
SHERIDAN
CODY
YELLOWSTONE
JACKSON
CASPER
CHEYENNE
DENVER
Volo x Italia

Hotel
Doubletree by Hilton Denver - bb
Best Western West Hills Inn - bb
Holiday Inn Rushmore Plaza - ob
Hoilday Inn Rushmore Plaza - ob
Best Western Sheridan Center - bb
Best Western Sunset Inn - bb
Brandin Iron Inn – bb
Elk Country Inn – ob
Hampton Inn & Suites Casper - bb
Holiday Inn Cheyenne – bb
Hilton Garden Inn Denver Downtown - bb
Notte in aereo

*Gli hotels in tabella potrebbero subire delle modifiche a seconda del nr dei partecipanti
iscritti. In ogni caso verrà garantita la medesima classificazione alberghiera.
OB = only bed / solo pernottamento
BB = bed & breakfast / pernottamento e prima colazione

TOUR ASSISTITO Altrimenti

LA QUOTA COMPRENDE










Tutte le sistemazioni alberghiere in hotel 3* e 4* (vedi tabella)
Colazione giornaliera (ove prevista, vedi tabella )
Noleggio 10 gg moto ultimo modello Harley Davidson
Chilometraggio illimitato
Caschi per guidatore e passeggero
Tutte le tasse e supplemento ambientale
Trasferimento dall'hotel al punto di noleggio EagleRider
Vip Check In per il gruppo e disbrigo delle pratiche burocratiche per il noleggio della
moto
Assicurazione spese mediche illimitate e bagaglio Globy Rosso Plus
(http://www.altrimentiviaggiinmoto.com/assicurazioni.html)

 Cena di arrivederci l’ultimo giorno del tour
 Assistenza Altrimenti On the Road 24 ore su 24 in collegamento costante con il ns
assistente in loco
 Assistente italiano Altrimenti On the Road con van di supporto per i bagagli. Durante
le giornate i clienti saranno liberi di seguire il van di supporto oppure muoversi in
autonomia supportati da un Road Book con le indicazioni sulle strade da fare e
quello che c'è da vedere
 Personal Travel Kit che comprende:
 Kit da Viaggio composto da : documenti di viaggio in elegante
portadocumenti in pelle fatto a mano, etichette bagaglio, guida a colori degli
Stati Uniti, portachiavi per la moto, libretto informativo
 Road Book giornaliero con indicazioni sulle strade da fare e cosa vedere.
 Gadget Altrimenti
 Spedizione documenti a domicilio con corriere espresso

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo aereo di andata e ritorno e Tasse aeroportuali
Pasti durante il tour
Carburante
Ingressi ai parchi
Souvenirs ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggio(5,6% sul costo assicurato)*
Assicurazioni danni e furto(Vip/Vip Zero), aumento massimale
responsabilità civile(Sli) e Roadside Assistance sul noleggio moto*
 Blocca prezzo Euro 50,00 per persona (consente di bloccare la
fluttuazione del cambio Euro/Dollaro)
 Tutto quanto non specificato nella lista “La quota comprende”









* Costi e dettagli delle assicurazioni facoltative disponibili nell’allegato “Tabella
assicurazioni opzionali moto e viaggio”.

CONDIZIONI ASSICURATIVE DISPONIBILI PRESSO I NS UFFICI
WWW.ALTRIMENTIVIAGGIINMOTO.COM NELL’AREA DOWNLOAD.

O

SUL

SITO

NOTA BENE
 Tutte le quote sono da riconfermare all’atto della prenotazione in funzione delle
disponibilità e dell’oscillazione del cambio €/$. Cambio utilizzato €/$ 1,18.
 Ultimo aggiornamento cambio effettuato in data 02.10.2018 prima della
pubblicazione.
 La quota in hotel pre e post tour è da richiedere presso i ns uffici.
 Nel caso in cui il cliente non reputi soddisfacente la qualità o posizione degli hotel da
noi selezionati ha la possibilità in fase di prenotazione di richiedere un upgrade con
strutture di categoria superiore(ove disponibili), in questo caso in base alle
disponibilità verrà richiesto un conseguente adeguamento di prezzo.
 Il tour verrà confermato solo al raggiungimento del nr minimo di 10 partecipanti.
Il mancato raggiungimento di tale numero minimo, darà diritto ad Altrimenti Viaggi
di cancellare il tour. Tale annullamento verrà comunicato al cliente al massimo entro
21 giorni dalla data di partenza.
 CONSIGLIAMO A TUTTI I NOSTRI CLIENTI DI PRENDERE VISIONE DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE FACOLTATIVE E SUPPLEMENTARI PROPOSTE IN FASE DI PREVENTIVO DA
PARTE DEI VENDITORI E
DISPONIBILI PRESSO I NS UFFICI O SUL SITO
WWW.ALTRIMENTIVIAGGIINMOTO.COM NELL’AREA DOWNLOAD.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI O SUL SITO WWW.ALTRIMENTIVIAGGI.COM NELL’AREA DOWNLOAD

Ai sensi dell’Art. d.lgs. 79/2011
Diffusione programma in data: ottobre 2018
Validità del programma: agosto 2019
Comunicato alla Provincia di Verona in data 05 ottobre 2018
Organizzazione tecnica e programmazione:
Altrimenti On The Road
Autorizzazione esercizio attività di Viaggi e Turismo
Provincia di Verona Reg. Uff. 0098550 del 7.12.16
Garanzia Assicurativa: Altrimenti On The Road
è coperta da polizza assicurativa Nr. 78624183 con la Compagnia ALLIANZ Global Assistance per
la responsabilità civile in conformità del D. Lgs 79/2011.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge n. 38/2006—La legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi
all’estero”.

ALTRIMENTI On The Road
Telefono
diretto
e-mail
web

Via C. Bettelloni 60 - 37131 Verona
+39 045 2227436
+39 045 4855063
tour@altrimentiviaggi.com
altrimentiviaggiinmoto.com

