Aigo Biker

Le Nostre Partenze 2019
Viaggia con noi …
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Presentazione
Abbiamo unito la professionalità acquisita in più di 20 anni di lavoro nel
turismo alla nostra passione per le due ruote e abbiamo creato questo
catalogo: itinerari che abbiamo già testato e che ci hanno entusiasmato, hotel
con il giusto rapporto qualità/ prezzo e che rispondano alle esigenze di noi
motociclisti, tour organizzati ma che diano spazio comunque a quel senso di
libertà che solo la moto sa regalare.

Che dirvi … Buon Divertimento !!!
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Corsica
5 giorni / 4 notti
Partenza 24 aprile
&
30 maggio

Corsica per noi vuol dire … Parco Divertimenti ! Strade e curve, paesaggi e
spiaggie, cibo e vino ( ma anche birra ) . Tutto quello che un motociclista
possa desiderare
1° giorno

Livorno – Bastia (D)

Incontro presso il terminal Corsica Ferries alle ore 11.oo a Livorno.
Il traghetto parte alle ore 14.oo arrivo previsto alle ore 18.05
Sbarco e partenza direzione San Martino di Lota
Corniche 3* o similare

sistemazione all’ Hotel Le

Cena e pernottamento
2° giorno
(B,D)

San Martino – Macinaggio – Lucciana – Ponte Leccia – San Martino

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , soste tecniche e per il
pranzo ( non incluso )
Rientro nel pomeriggio
Cena e pernottamento
3° giorno

San Martino – Calvi – Corte – San Martino (B,D)

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , che prevede sia costa che
boschi ( attenzione agli animali di varie dimensioni lungo la strada ) .Soste
tecniche e per il pranzo ( non incluso )
Rientro nel pomeriggio
Cena e pernottamento
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4° giorno

Relax ( B,D)

Giornata di relax o per partecipare ad altre escursioni facoltative
Cena e pernottamento
5° giorno

San Martino - Bastia – Livorno (B)

Dopo colazione partiremo per Bastia in tempo per prendere il traghetto per
Livorno

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 595,00, quota
accompagnatore € 535,00
Note :
B= colazione
L= pranzo
D= cena
La quota include :
-

Traghetto a/r incluse tasse portuali
Hotel 3* mezza pensione
Accompagnatore in moto
Assicurazione medico e bagaglio
Road Note

La quota non include :
-

Bevande ai pasti
Pasti non indicati
Mance ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggi
Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “

Supplemento :
-

Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 80,00
Supplemento singola € 150,00
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Isola D’Elba
3 giorni / 2 notti
Partenza 03 maggio & 07 giugno
&
20 settembre

Splendida isola perfetta per relax in spiaggia, ma anche per divertirsi con le
nostre moto

1° giorno

Certaldo – Piombino – Portoferraio (L,D)

Incontro a Certaldo e partenza per Piombino dove prenderemo il traghetto per
Portoferraio.
Dopo una breve escursione a Capo D’enfola, lasceremo la costa ovest e
troveremo le spiaggie più incantevoli ( procchio, guardiola e Biodola) , avremo
tempo per del relax in spiaggia o addirittura una nuotata
Ripartiremo per Lacona, dove avremo tempo per il pranzo e relax sulla
spiaggia
Nel pomeriggio partenza per Cala di Mola e check in hotel 3*
Cena e pernottamento
2° giorno Cala di Mola – Marciana – Cala di Mola ( B,L,D,)
Dopo colazione partenza per Marina di Campo, Mortigliano e Marciana
Pausa per il pranzo
Nel pomeriggio tempo per relax, visite e nuotate a Marciana Marina per poi
rientrare a Cala di Mola
Cena e pernottamento
3° giorno Cala di Mola – rio Marina – Portoferraio – Certaldo (B,L)
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Dopo colazione partenza per Rio nell ‘Elba – Rio Marina , tempo per relax e
visita del centro cittadino
Si riparte per Cavo dove gusteremo un light lunch in una terrazza con
splendida vista mare
Nel pomeriggio partenza per Bagnaia e Portoferraio , traghetto per Piombino e
ritorno a Certaldo

Quota per persona (sistemazione
accompagnatore € 240,00

in

camera

doppia

)

Note :
B= colazione
L= pranzo
D= cena
La quota include :
-

Traghetto a/r incluse tasse portuali
Hotel 3* mezza pensione
I pasti come da programma escluse bevande
Accompagnatore in moto
Assicurazione medico e bagaglio
Road Note

La quota non include :
-

Bevande ai pasti
Pasti non indicati
Mance ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggi
Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “

Supplemento :
-

Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 50,00
Supplemento singola € 150,00
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€

290,00;

Francia
8 giorni / 7 notti
Partenza 22 giugno

Il sud della Francia offre panorami, strade , gastronomia e cultura. Anche il
motociclista più esigente troverà soddisfazione

22 luglio

Certaldo – Cannes (D)

Partenza da Certaldo intorno alle 7.30 della mattina e lungo il percorso soste
per raccolta altri partecipanti :
Versilia 9.30
Imperia ore 13.00
Proseguiremo poi per una delle strade più panoramiche e affascinanti della
Costa Azzura fino ad arrivare a Cannes , sistemazione all’ Hotel Auberge Les
Aromes 3* o similare
Cena e pernottamento
23 luglio

Cannes - Camargue (B,D)

Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , soste tecniche e per il
pranzo ( non incluso )
Percorreremo la costa azzurra fino ad arrivare a Martigues, cuore della
Camargue
Sistemazione all’ Hotel Le Flamant Rose 3* o similare
Cena e pernottamento
24 luglio

Camargue (B,D)

Dopo colazione partiremo per un itinerario “soft” che ci permetterà di godere
dei panorami e di alcuni luoghi affascinanti della Camargue
Cena e pernottamento
25 luglio

Martigues – Montpellier ( B,D)
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Dopo Colazione partenza per Montpellier, visita della città e sistemazione
all’Hotel Ibis 3* o similare
Cena e pernottamento
26 luglio

Montpellier – Aix en Provence (B,D)

Dopo colazione partiremo per Avignone ( tempo per la visita della famosa
Città dei Papi ) e proseguimento per la Provenza, sistemazione all’hotel Saint
Christophe 3* o similare
Cena e pernottamento

27 luglio

Aix en Provence (B,D)

Dopo colazione partiremo per visitare la Provenza e i suoi caratteristici
paesini
Rientro in hotel nel pomeriggio
Cena e pernottamento

28 luglio

Aix en Provence – Villefranche su Mer (B,D)

Dopo colazione partiremo per il Canyon du Verdon, un itinerario veramente
suggestivo che ci condurrà fino a Cap Ferrat , qui ci sistemeremo in Hotel ^
Spa La Villa 3*
E a seguire ci gusteremo la “ Cena Dell’Arrivederci “ per chiudere in bellezza la
nostra avventura in territorio Francese
Pernottamento

29 luglio

Rientro (B)

Dopo colazione rientreremo ai nostro luoghi di origine

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 790,00
Note :
B= colazione

9

L= pranzo
D= cena
La quota include :
-

Hotel 3* mezza pensione
Accompagnatore in moto
Assicurazione medico e bagaglio
Road Note

La quota non include :
-

Bevande ai pasti
Pasti non indicati
Mance ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggi
Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “

Supplemento :
-

Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 50,00
Supplemento singola € 280,00
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Il meglio delle Alpi
8 giorni / 7 notti
Partenza 07 Luglio

Questo itinerario lo consideriamo l’Università della Curva, preparate braccia ,
gambe e venite con noi . Ve lo assicuriamo: sarà indimenticabile

05 agosto Certaldo – Cadore (D)
Partenza da Certaldo intorno alle 8.00 della mattina e lungo il percorso soste
per raccolta altri partecipanti :
Firenze Nord 9.30
Bologna ore 11.00
Venezia Arino Sud ore 13.00
Da qui proseguiremo poi per Vittorio Veneto, Passo Fadalto ( famoso per le
gare clandestine) , Lago di Santa Croce e infine Calalzo di Cadore
sistemazione all’ Hotel Ferrovia 3* o similare
Cena e pernottamento
06 agosto Cadore - Lienz (B,D)
Dopo colazione partenza per il nostro tour di oggi , che prevede Auronzo di
Cadore, Passo di Monte Croce di Comelico, San Candido . Soste Tecniche e per
il pranzo ( non incluso )
Arriveremo a Lienz e sistemazione al Landhotel Post 3* o similare
Cena e pernottamento
07 agosto Lienz – Zell Am See (B,D)
Dopo colazione partiremo per il Grossglockner… forse alla fine del viaggio
ricorderete solo quello !
Nel pomeriggio arrivo a Zell Am See e sistemazione al vostro Gastho
Linbergerhof 3*
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Cena e pernottamento
08 agosto zell am see ( B,D)

Dopo Colazione giornata per relax, passeggiate o escursioni in moto nei
dintorni

Cena e pernottamento
09 agosto zell am see - Koetschach (B,D)
Dopo colazione partiremo per un itinerario lungo le Alpi austriachi che ci
porterà fino a Koetschach, sistemazione all’hotel Erlenhof 3* o similare
Cena e pernottamento

10 agosto Koetschach – Vajont (B,D)
Dopo colazione partiremo per il Passo Monte Croce, Tolmezzo , Barcis, fino ad
arrivare alla diga del Vajont
Nel tardo pomeriggio arrivo al nostro Hotel Cima i pra 3* o similare
Cena e pernottamento

11 agosto Vajont – Feltre (B,D)
Dopo colazione partiremo per Forno di Zoldo – Selva di cadore – Agordo e
percorreremo la suggestiva valle del mis fino ad arrivare a Feltre .
Prima di andare in hotel andremo a gustarci una buona birra alla famosa
Birreria Pedavena
Cena e Pernottamento all’ Hotel Sagittario 3* o similare

12 agosto Rientro (B)
Dopo colazione rientreremo ai nostro luoghi di origine
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Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 625,00
Note :
B= colazione
L= pranzo
D= cena
La quota include :
-

Hotel 3* mezza pensione
Accompagnatore in moto
Assicurazione medico e bagaglio
Road Note

La quota non include :
-

Bevande ai pasti
Pasti non indicati
Mance ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggi
Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “

Supplemento :
-

Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 70,00
Supplemento singola € 180,00
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Spagna
11 giorni / 10 notti
Partenza 20 Luglio

Un itinerario tra cultura e strade panoramiche, nel vivo della Spagna
continentale toccando località un po’ meno note e alcune molto famose (
soprattutto nel motociclismo !)

20 Luglio

Certaldo – Genova (L,D)

Partenza da Certaldo intorno alle 6.00 della mattina e lungo il percorso soste
per raccolta altri partecipanti che potranno essere concordate
Incontro al terminal GNV del Porto genova alle ore 10.00, partenza del
traghetto alle ore 13.00 , sistemazione nelle cabine, pranzo e cena a bordo .

21 Luglio

Barcellona - Zaragozza (D)

Sbarco previsto intorno alle ore 7.00 e partenza per Zaragozza, percorrendo
un itinerario panoramico
Sistemazione all’ Hotel El Principe 3* o similare
Cena e pernottamento
22 Luglio

Zaragozza (B,D)

Dopo colazione tempo per la visita di Zaragozza o escursioni nei dintorni
Cena e pernottamento
23 Luglio

Zaragozza – Toledo ( B,D)

Dopo Colazione partenza per un itinerario lungo la Sierra Nevada fino ad
arrivare alla suggestiva città di Toledo
Sistemazione all hotel el Mayoral 3* o similare
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Cena e pernottamento
24 Luglio

Toledo (B,D)

Dopo colazione visita di Toledo e a seguire partenza per la visita dell’Alcazar
Cena e pernottamento

25 Luglio

Toledo – Valencia (B,D)

Dopo colazione partiremo per la famosa città di Valencia percorrendo
l’altrettando famosa Mancha
Nel tardo pomeriggio arrivo al nostro Sarcotel Acteon Valencia 3* o similare
Cena e pernottamento

26 Luglio

Valencia (B,D)

Dopo colazione giornata libera per visite individuali come la Città della
Scienza, il centro storico oppure il famoso Circuito

Cena e Pernottamento

27 Luglio Valencia – Cap de Tortosa (B,D)
Dopo colazione partiremo per un itinerario lungo la costa fino ad arrivare alla
graziosa Cap de Tortosa, sistemazione a El Perello all’Ohtel Les Oliveres 3* o
similare

28 Luglio Cap de Tortosa ( B,D)
Dopo colazione potrete scegliere se trascorrere una rilassante giornata al mare
o percorrere un itinerario soft nell’interno lungo il fiume Ebro
Cena e pernottamento
29 luglio de Tortosa – Barcellona (B,D)
Dopo colazione partenza per Barcellona lungo la Costa Dorada
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Partenza prevista del Traghetto alle ore 21.30
Cena e pernottamento a bordo
30 luglio Rientro ( B,L )
Colazione e pranzo a bordo, arrivo previsto a Genova alle ore 15.30 e rientro
ai nostro luoghi di origine

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 990,00
Note :
B= colazione
L= pranzo
D= cena
La quota include :
-

Traghetto a/r inclusi pasti e cabina
Hotel 3* mezza pensione
Accompagnatore in moto
Assicurazione medico e bagaglio
Road Note

La quota non include :
-

Bevande ai pasti
Pasti non indicati
Mance ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggi
Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “

Supplemento :
-

Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 100,00
Supplemento singola € 250,00
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Magnifico Sud
10 giorni / 09 notti
Partenza 25 Agosto

Un affascinante itinerario nel Sud Italia, dalla Costiera Amalfitana a Matera, da
Caserta a Castel del Monte. Un viaggio che unisce splendidi paesaggi, cultura
antica e enogastronomia di eccellenza.

25 Agosto Certaldo – Caserta (D)
Partenza da Certaldo alle ore 09.00, altri luoghi di ritrovo :
Entrata Autostrada A1 Bettolle – Sinalunga ore 11.00
Stazione di Servizio Roma Nord ore 12.30
Al nostro arrivo a Caserta possibilità di visitare la Famosa Reggia e
sistemazione al Golden Tulip Plaza Caserta 4* o similare
Cena e pernottamento
26 agosto Caserta – Salerno ( B,D)
Dopo Colazione partenza per la Costiera Amalfitana che percorremo facendo
opportune soste per rifornimento e foto panoramiche
Arrivo A salerno nel tardo pomeriggio e sistemazione presso l’Hotel Polo
nautico 4* o similare
Cena e pernottamento
27 agosto Costiera Amalfitana (D)
Giornata libera per visite individuali o relax
Cena in hotel e pernottamento
28 agosto Salerno – Matera ( B, D)
Dopo Colazione partenza per Matera, attraversando i paesaggi montagnosi del
Sud Italia
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Sistemazione presso il San Pietro Barisano 4* o similare
Cena e pernottamento
29 agosto Matera (B,D)
Nella mattinata visita del centro storico e a seguire tempo libero
Cena in hotel e pernottamento
30 agosto Matera – Vieste (B,D)
Dopo colazione partenza per Castel del Monte, affascinante e misterioso
Castello di Federico II. A seguire Gargano, dopo ci sistemeremo a Vieste all’
Hotel Club Bellavista 3* o similare
Cena e pernottamento
31 agosto Gargano (B,D)
Dopo colazione partenza per l’esplorazione del Gargano
Rientro nel tardo pomeriggio , cena in hotel e pernottamento
01 settembre Gargano (B,D)
Giornata libera per visite individuali o relax
Cena in hotel e pernottamento
02 settembre Vieste – Abruzzo (B,D)
Dopo Colazione partenza per il Gran Sasso , al nostro arrivo ci sisteremo nella
nostra Country House dove ci aspetta una tipica cena abruzzese per salutarci
al prossimo viaggio !
03 settembre Rientro (B)
Dopo colazione rientro alle località di partenza

Quota per persona (sistemazione in camera doppia ) € 960,00
Note :
B= colazione
L= pranzo
D= cena
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La quota include :
-

Hotel come da programma in mezza pensione
Accompagnatore in moto
Assicurazione medico e bagaglio
Road Note

La quota non include :
-

Bevande ai pasti
Pasti non indicati
Mance ed extra di carattere personale
Assicurazione annullamento viaggi
Tutto quanto non indicato nella voce “ La quota include “

Supplemento :
-

Per partenza con numero inferiore ai 10 partecipanti € 80,00
Supplemento singola € 250,00
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VIAGGI NEGLI STATI UNITI
NOLA MARDI GRAS & DAYTONA BIKE
WEEK
Partenza/rientro Italia : 03/12 marzo 2019

•

La “signora del jazz” lenta affascinate e malinconica New Orleans vestita a festa per l’evento
dell’anno difficile da tradurre in parole:semplicemente il Mardi Gras!

•

Un panorama musicale live unico al mondo

•

La lenta e calda emerald coast,, panorami indimenticabili, sabbie bianche e placide cittadine

•

Il Nord della Florida, scenografie e colori che sembrano usciti da un quadro surrealista

•

Daytona Bike Week, l’evento biker dell’anno in riva all’oceano atlantico

1° Giorno (03 Marzo 2019) ITALY – NEW ORLEANS
Volo aereo
1° e 3° Giorno (04-05 Marzo 2019) NEW ORLEANS
Giornata a disposizione per visitare la città nel clima di festa del Mardi Gras .
Il modo migliore di visitare la città è di girare a piedi per le strade del
Quartiere Francese: Royal Street, Bourbon Street, Jackson Square. Da non
perdere una crociera sul battello a ruota Natchez. Orchestrine jazz
improvvisate si esibiscono all’aperto.
Ottimi i ristoranti, specializzati nei piatti di pesce e nella tipica cucina cajun,
interessanti i negozi di antiquariato europeo e americano, e bellissima anche
la parte moderna con grattacieli dalla cui cima si può ammirare il panorama
della città ed del fiume.

New Orleans – Daytona Beach
Dal 4° al 7° Giorno (06-09 Marzo 2019) NEW ORLEANS – DAYTONA BEACH
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IN MATTINATA DEL 06 MARZO RITIRO DELLE MOTO A NOLEGGIO
Giornate di tour motociclistico sul lento e incantato panorama offerto dal
Golfo del Messico e la emerald Coast. Le scenografie cambiano e i colori sono
indimenticabili. Grandi e pacifiche strade tipicamente americane lasciano
guidare la motocicletta in maniera rilassata e contemplativa.

Daytona Beach – Italia
Dal 7° al 9° Giorno (09-11 Marzo 2019) DAYTONA BEACH
Giornate libere per vivere l’evento che da 78 anni anima questo tratto
dell’oceano pacifico caratterizzato da immense spiagge RILASCIO DELLE MOTO
10° Giorno (12 Marzo 2019)
ITALIA
Arrivo e fine dei servizi
Quota di partecipazione e note tecniche
Opzione moto condivisa e camera condivisa € 2590,00
Opzione moto in singola e camera condivisa € 3150,00
Opzione moto in singola e camera singola

€ 4140,00

E’ incluso :
-

-

Volo aereo andata e ritorno comprensivo di tasse e security con bagaglio imbarcato e
bagaglio a mano
Assistenza parlante italiano e inglese con trasporto dei bagagli su van a seguito del
gruppo , l’ assistenza si occupa inoltre di :
1) Coadiuvare i partecipanti in fase di imabrco e sbarco voli aerei
2) Coadiuvare i trasferimenti
3) Coordinare e curare l’attribuzione delle moto e corretta registrazione documenti
4) Effettuare check-in e attribuzione delle camere day by day
5) Assistenza e gestione emergenze moto e passeggeri 24h
6) Briefing mattutino di presentazione dell’itinerario e appuntamenti per le soste del
tragitto del giorno
Accoglienza e trasferimento all’arrivo aeroporto-hotel/di noleggio
Pernottamenti indicati nel programma in hotel centrali di nostra selezione e
segnalazione miglior camera disponibile inclusa colazione
Noleggio moto incluso caschi,
Una cena di arrivederci in compagnia del nostro staff e dei viaggiatori del tour
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E’escluso:
-

Cibi, bevande, carburante, pedaggi e parcheggi, ingressi ai parchi
Mance
Tutto quanto non indicato ne la quota include
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BALLA COI LUPI & 79° STURGIS
MOTORCYCLE RALLY
Dal 26 luglio all’08 agosto 2019
Il più importante evento del Mondo Biker americano il tour del magnifico
Middle-West
Vivere questo viaggio vuol dire cavalcare le nostre motociclette nel mito della storia
americana. Quello dei tanti film western e dei fumetti, quello della luce accecante delle infinite
praterie e dei cieli azzurri del Wyoming… ogni Highlights legato a questo itinerario merita un
punto esclamativo!
E’ qui che Indiani e visi pallidi hanno fatto la storia della conquista del west!
E’ qui che si possono rivivere le storie dei grandi fuorilegge visitandone nascondigli e prigioni!
E’ qui attraversando il South pass è ancora possibile vedere i solchi lasciati dai carri dei
pionieri!
E’ qui che è possibile viaggiare per miglia nel parco Yellowstone, il più spettacolare d’America,
fra natura incontaminata e bisonti allo stato brado!
E’ qui che ogni amante della storia di questo paese è stato per ringraziare i volti dei 4
presidenti fondatori scolpiti sul Monte Rushmore o, a seconda della visione
storica, presso la costruzione ancora in atto del Crazy Horse Memorial, una vera e propria
montagna sagomata secondo le sembianze del grande capo indiano!
E’ qui che ogni biker americano si reca ogni anno per il raduno più bello del mondo dove oltre
le serate tipiche di un grande evento ogni run di giorno è protagonista di meraviglie
naturalistiche come le Badlands, Devils Tower e le Black Hills. Amazing STURGIS! Strade
indimenticabili, storie da raccontare, incontri commoventi.
E’ qui che si vive il vero spirito motociclistico americano!
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1° giorno: 25 Luglio
ITALIA – DENVER (Colorado)
2° giorno: 26 Luglio
Incontro con l’assistente e ritiro delle moto
DENVER – ROCKY MOUNTAIN NP –
CHEYENNE (Wyoming): 280 km
3° giorno: 27 Luglio
CHEYENNE – LANDERS (Wyoming): 440 km
4° giorno : 28 Luglio
LANDERS – JACKSON HOLE(Wyoming):
240 km
5° giorno: 29 Luglio
JACKSON HOLE – GRAN TETON NP –
YELLOWSTONE NP (Wyoming): 200 km
6° giorno: 30 Luglio
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YELLOWSTONE NP – BEAR TOOTH PASS
(Montana): 220 km
7° giorno: 31 Luglio
BEARTOOTH PASS HWY – LITTLE BIG
HORN BATTERFIELD NM – SHERIDAN
(Wyoming): 490 km
8° giorno: 01 Agosto
SHERIDAN – STURGIS/ RAPID CITY (South
Dakota): 400 km
9° – 10° giorno: 02 – 03 agosto
STURGIS/ RAPID CITY
11° giorno: 04 agosto
RAPID CITY – MOUNT RUSHMORE
MEMORIAL- SCOTTBLUFF (Nebraska): 350
km
12° GIORNO: 05 agosto
SCOTTBLUFF – DENVER 310 km
13° giorno: 06 AGOSTO
DENVER
Riconsegna delle moto e saluto dell’assistente. In giornata volo per l’Italia
14° giorno: 07 AGOSTO
ARRIVO E FINE DEI SERVIZI
Quota di partecipazione e note tecniche
Opzione moto condivisa e camera condivisa € 3960,00
Opzione moto in singola e camera condivisa € 4490,00
Opzione moto in singola e camera singola
E’ incluso :
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€ 6050,00

-

-

Volo aereo andata e ritorno comprensivo di tasse e security con bagaglio imbarcato e
bagaglio a mano
Assistenza parlante italiano e inglese con trasporto dei bagagli su van a seguito del
gruppo , l’ assistenza si occupa inoltre di :
7) Coadiuvare i partecipanti in fase di imabrco e sbarco voli aerei
8) Coadiuvare i trasferimenti
9) Coordinare e curare l’attribuzione delle moto e corretta registrazione documenti
10) Effettuare check-in e attribuzione delle camere day by day
11) Assistenza e gestione emergenze moto e passeggeri 24h
12) Briefing mattutino di presentazione dell’itinerario e appuntamenti per le soste del
tragitto del giorno
Accoglienza e trasferimento all’arrivo aeroporto-hotel/di noleggio
Pernottamenti indicati nel programma in hotel centrali di nostra selezione e
segnalazione miglior camera disponibile inclusa colazione
Noleggio moto incluso caschi,
Una cena di arrivederci in compagnia del nostro staff e dei viaggiatori del tour

E’escluso:
-

Cibi, bevande, carburante, pedaggi e parcheggi, ingressi ai parchi
Mance
Tutto quanto non indicato ne la quota include
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Per prenotazioni e informazioni :
via cavour 69 certaldo ( fi )
tel 0571 165 65 40
email aigotravel@aigotravel.net
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