
 

 
 

 

 

 

 

 

Baja California  15-Day Tour – 2022/2023   Quotazione  

 

10-feb 22  24-feb 22 

  1 Person/1 Bike/1 Room:   $     6.768  

 

05-mar 22 19-mar 22  

 2 People/1 Bike/ 1 Room:   $     4.122  

 

16-apr 22 30-apr 22  

 2 People/2 Bikes/1 Room:   $     5.256  

 

15-oct 22 29-oct 22  

   

19-nov 22 03-dec 22  

   

07-jan 23 21-jan 23  

  

 

09-feb 23 23-feb 23  

  

 

04-mar 23 18-mar 23  

  

 

15-apr 23 29-apr 23  

 

  La quotazione è da intendersi:  

tasse locali incluse   

da riconfermare presso i ns uffici all'atto della conferma 

per persona in Usd    

  Legenda 

 
Bassa stagione  

 
Media stagione  

 
Alta  stagione  
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Tutte le sistemazioni alberghiere in hotel 3* e 4* 
 Noleggio moto ultimo modello Harley Davidson, Honda, Bmw 
 Modello moto garantito 
 Chilometraggio illimitato 
 Rifornimento carburante  
 Cena di  Benvenuto e di Arrivederci   
 Caschi per guidatore e passeggero (tipo half helmet, foto su richiesta)e sellino per 

passeggero 
 Colazione giornaliera 
 Servizio di facchinaggio in hotel  
 Elegante Road book in pelle con mappa e itinerario del tour 
 Guide  Professioniste multilingue (o in lingua italiana ove previsto dal calendario 

partenze)  
 Driver su veicolo di supporto dotato di : moto di riserva, kit pronto soccorso, acqua  e 

dotazioni     standard  e spazio per i bagagli aggiuntivi 
 Tutte le tasse, tasse e supplementi ambientale e pedaggi autostradali 
 Ingresso ai Parchi Nazionali 
 Parcheggi in Hotel 
 One Way Fee (ove  applicabile) 
 Servizio di Trasporto tra l'hotel e il punto di noleggio EagleRider 
 Escursione in elicottero nel Grand Canyon (per i tour Wild West, Wild West I, Route 66) 

 Riding Jacket Personalizzato EagleRider per rider e passeggero  

 Mobile Tour Guide App 
 Patch di fine tour 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Volo aereo, tasse aeroportuali e diritti di emissione biglietteria  
 Cibi e bevande, pranzi  e cene  
 Mance per guida e autista (sempre apprezzate al termine del tour) 
 Souvenirs ed extra di carattere personale 
 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 

 Assistenza Altrimenti on the road 24h 
 Blocca prezzo Euro 60,00 per persona (consente di bloccare la fluttuazione del cambio 

Euro/Dollaro) 
 Tutto quanto non specificato nella “quota compende” 

 
 

* 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 €/$. Cambio utilizzato €/$ 1,18 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 8 moto. 

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 SUPPLEEMENTARI PROPOSTE IN FASE DI 

PREVENTIVO E SCARICABILI NELL’AREA DOWNLOAD DEL SITO. 

 

 


