Big West – Los Angeles/Los Angeles
Big West 18-Day Tour LAX-LAX

QUOTAZIONE

1 Person/1 Bike/1 Room:

€ 7.290

2 People/1 Bike/ 1 Room:

€ 4.490

2 People/2 Bikes/1 Room:

€ 5.780

La quotazione è da intendersi:
tasse locali incluse
da riconfermare presso i ns uffici all'atto della conferma
per persona in Euro
Legenda
Bassa stagione
Media stagione
Alta stagione

16 apr

03 may

LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Tutte le sistemazioni alberghiere in hotel 3* e 4* in hotel centrali e nei parchi(vedi
tabella)
✓ Colazione giornaliera (ove prevista, vedi tabella )
✓ Noleggio 16 gg moto 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)

✓ Tour privato di Los Angeles con guida parlante italiano
✓ Cena di benvenuto e di arrivederci a Los Angeles
✓ Assistenza Altrimenti On the Road 24 ore su 24 in collegamento costante con il ns
accompagnatore
✓ Accompagnatore italiano Altrimenti On the Road con van di supporto per i bagagli
(nel caso di gruppi particolarmente numerosi verrà valutata l’aggiunta del secondo
accompagnatore )

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Volo aereo, tasse aeroportuali e diritti di emissione biglietteria
Cibi e bevande, pranzi e cene
Carburante
Ingressi ai parchi
Souvenirs ed extra di carattere personale
Mance per guida e autista (sempre apprezzate al termine del tour)
Assicurazioni facoltative supplementari per aumenti massimali di coperture moto: Vip
Plus, Vip Zero Plus e Sli $300K*
Assicurazioni facoltative supplementari per aumenti massimali di copertura spese
mediche per persona ed assicurazione annullamento viaggio*
QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 80,00 PER PERSONA 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.
✓ Gadget Altrimenti
✓ Spedizione documenti a domicilio con corriere espresso
Blocca prezzo Euro 60,00 per persona (consente di bloccare la fluttuazione del cambio
Euro/Dollaro)
Tutto quanto non specificato nella “quota comprende”

* I dettagli ed i costi delle assicurazioni sono indicati all’interno dell’allegato “Tabella
Assicurazioni Opzionali ” disponibile sul nostro sito.

NOTA BENE:
✓ Tutte le quote sono da riconfermare all’atto della prenotazione in funzione delle
disponibilità e dell’oscillazione del cambio €/$. Cambio utilizzato €/$ 1,17 e delle
eventuali promozioni in corso.
✓ La quota in hotel pre e post tour è da richiedere presso i ns uffici.
✓ Il tour verrà confermato solo al raggiungimento del nr minimo di 10 persone.
Il mancato raggiungimento di tale numero minimo, darà diritto ad Altrimenti di
cancellare il tour. Tale annullamento verrà comunicato al cliente al massimo entro 21
giorni dalla data di partenza.

INVITIAMO TUTTI I NOSTRI CLIENTI A PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DELLE
POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE E SUPPLEMENTARI PROPOSTE IN FASE DI
PREVENTIVO E SCARICABILI NELL’AREA DOWNLOAD DEL SITO.

ALTRIMENTI On the road
Telefono
Diretto
e-mail
web

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

