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"Cool Cities - Live" 
Los Angeles, San Francisco e Las Vegas (e il West Grand Canyon). 

Las Vegas (Nevada) 
Las Vegas è una città pazzesca!!! E' un enorme parco divertimenti a tema nel mezzo del deserto, dove le 
attrazioni sono collocate all'interno di enormi alberghi paragonabili ad altrettante aree tematiche. Gli alberghi 
si sono trasformati in giganteschi "resort tematici" e ogni anno sorgono nuove e sempre più imponenti 
strutture all'insegna del "kitsch" più sfrenato. E' assolutamente impossibile elencare tutto quello che offre 
questa città.  Visitare Las Vegas significa passeggiare lungo la "Strip" ed entrare ed esplorare tutti gli alberghi, 
ognuno dei quali nasconde sorprese e meraviglie. Il Caesar Palace, dove si sono svolti gli incontri di box più 
famosi della storia, il Flamingo, il primo moderno casinò di Las Vegas costruito nel 1946 e gestito allora dalla 
mafia, il Bellagio, con le sue splendide fontane e famoso per il film Ocean Eleven, e ancora il Mandalay Bay, il 
Paris, il New York New York, l' MGM Grand, il Luxor, il Treasure Island, etc... Ma, in uno dei più belli e famosi 
non avrete bisogno di andarci... (suspance...) Il vostro hotel infatti sarà il mitico The Venetian!!!!! Dopo una 
nottata di "paura e delirio a Las Vegas" rientrerete nel vostro hotel, magari in limousine, e, dopo aver navigato 
nell'ultima gondola sul Canal Grande, potete rilassarvi nella vostra "bella suite"! Farete inoltre una spettacolare 
escursione che, passando per la maestosa Diga di Hoover, vi porterà a vedere una delle sette meraviglie della 
natura: il West Grand Canyon. E, se le vertigini ve lo permetteranno, potrete passeggiare su una passerella di 
vetro sporgente 21 metri ad una altezza di 1,2 km!!! Brrrrividiiii sullo SkyWalk!!!!  
 

Los Angeles (California) 
Detta semplicemente L.A., , la città degli angeli, grazie agli innumerevoli film e serie televisive è la città più vista 
al mondo. Chi non conosce Hollywood, Beverly Hills, Long Beach, Santa Monica, Pasadena, Malibu, ,... e ancora 
la Walk of Fame, i L.A. Lakers, Venice Beach, gli Universal Studios, etc... Vi ricordate Pretty Woman? Julia 
Robert e Richard Gere che facevano shopping su Rodeo Drive? E' emozionante fare una passeggiata lungo 
Rodeo Drive, la strada più esclusiva della California, con tutte le boutique dei più affermati stilisti, dove voi 
avrete il vostro hotel!! L'unico in Rodeo Drive!!!  (attimo di stupore!!!). L' immensa città, dove hanno vissuto 
celebrità del calibro di Elvis Presley, Marilyn Monroe e Frank Sinatra (solo per citarne alcuni) dove tutt'oggi, 
aggirandovi nei suoi celebri quartieri potete incontrare (ancheno!) Tom Cruise, Sean Connery e Angelina Jolie, 
George Clooney (e noi abbiamo alzato il livello con la nostra ... Canalis!! sigh!) 
 

San Francisco (California) 
I più vecchi (e saggi) si ricorderanno sicuramente di una scena del film "Bullitt" (1968), forse la più bella "Car 
Chase" della storia del cinema dove il mitico Steve Mc Queen guida (realmente lui!) una Mustang GT 390c per i 
saliscendi di San Francisco. Spettacolare!! San Francisco era così nel 1968 e tuttora è una delle città più 
affascinanti degli USA e continua a essere set cinematografico diffusissimo, e polmone artistico, culturale e 
tecnologico della California. Nella valle vicino a San Francisco infatti, si trova la Silicon Valley (la valle del silicio) 
dove hanno sede le più grandi multinazionali come Hp, Microsoft, Apple, Google, Yahoo!, Intel, Facebook, Ebay 
ed Eletronics Arts. Con noi scoprirete la città, adagiata lungo la omonima Baia, con i suoi locali di cultura ed 
arte alternativa, con il suo celebre tram, con lo splendido Golden Gate e la famosa prigione Alcatraz!! E, magari 
dopo aver mangiato gamberi fritti da Bubba Gump (quello di Forrest Gump) sul Pier 39 e gettato uno sguardo 
al branco di otarie sui moli tornerete al vostro hotel su Market Street a due passi da Union Square. 
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Noi voliamo con:  

 

 
 

Operativo Voli Intercontinentali   
 

Voli                                               con partenza da Pisa e scalo a Londra - rientro su Roma Fiumicino:  

 

Volo Classe Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 

BA 601 G 24 Oct Pisa (PSA) - Londra (LHR) 13.15 - 14.30 

BA 275 G 24 Oct Londra (LHR) - Las Vegas (LAS)   16.25 - 18.45 

BA 284 G 31 Oct San Francisco (SFO) - Londra (LHR) 17.15 - 10.25*  (*del 01 Nov) 

BA 560 G 01 Nov  Londra  (LHR) - Roma (FCO) 12.35 - 16.05 

 
   
0 gennaio 
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PROGRAMMA  
 
1° GIORNO: Lunedì 24 Ottobre 2011 
VALDARNO - PISA - LAS VEGAS 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in pullman per l’aeroporto di Pisa. 
Operazioni di check in e partenza del volo alla 
volta di Las Vegas via Londra. Arrivo 
all’aeroporto,  trasferimento con pullman 
riservato in hotel. Assegnazione delle camere 
riservate.  Cena. Pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° GIORNO: Martedì 25 Ottobre 2011 
LAS VEGAS - GRAND CANYON - LAS VEGAS  
(Escursione di intera giornata) 

Prima colazione in hotel. Partenza in bus da 
Las Vegas per  l’escursione al Grand Canyon 
(parte West Rim) con sosta fotografica alla 
Hoover Dam.  Una volta arrivati, possibilità 
facoltativa di optare per una passeggiata sul 
nuovo Grand Canyon Skywalk: il ponte 
panoramico realizzato a strapiombo sul Gran 
Canyon con i suoi 1200 metri d’altezza, 
promette emozioni incredibili e panorami 
mozzafiato. Una struttura realizzata in cristallo 
e acciaio, a forma di ferro di cavallo, sulla quale 
i visitatori potranno vivere momenti 
indimenticabili passeggiando su una passerella 
totalmente trasparente e sospesa nel vuoto 
(passeggiata facoltativa costo USD 32 circa). 
Vedute panoramiche del Grand Canyon da 
Eagle Point e da Guano Point. Rientro in hotel e 

pernottamento. Serata a disposizione per 
vivere la città più assurda degli USA.  
 

 
 
3° GIORNO: Mercoledì 26 Ottobre 2011 
LAS VEGAS - LOS ANGELES (Km 450 ca. 5/6 ore) 

Prima colazione in hotel e partenza in bus per 
Los Angeles. Arrivo nel pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo Rodeo Drive 
Pernottamento 
 
4° GIORNO: Giovedì 27 Ottobre 2011 
LOS ANGELES  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
in italiano e visita guidata della città. 
Percorrendo i  quartieri piu’ famosi: Beverly 
Hills,“The Famous Hollywood Distric”, West 
Hollywood, Downtown Los Angeles, fino ad 
arrivare a Santa Monica.  
Rientro in hotel e pernottamento. 
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5° GIORNO: Venerdì 28  Ottobre 2011 
LOS ANGELES - SAN FRANCISCO (VOLO) 

Prima colazione in hotel. (Tempo libero  in 
base all’operativo volo) Trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e volo diretto a San 
Francisco. Arrivo, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate.  
Pernottamento. 
 
6° GIORNO: Sabato 29 Ottobre 2011 
SAN FRANCISCO 

Prima colazione in hotel. 
Partenza con bus riservato e guida in italiano 
per la visita della città. Famosa per le sue 
funicolari, il Fisherman's Wharf e le eleganti 
ville vittoriane. Cio’ vi permettera’ di conoscere 
San Francisco apprezzandone il meraviglioso 
paeseggio con il suo Golden Gate Bridge, Twin 
Peaks, Pier 39, Chinatown e molto molto 
ancora.....Proseguimento per il pittoresco 
paese di Sausalito, la città degli artisti, che 
sorge proprio di fronte alla città di San 
Francisco sulla baia. Piena di negozi e turisti è 
molto famosa per avere ben 400 case 
galleggianti e per la splendida panoramica 
sulla baia e sul Golden Gate. Si tornerà a San 
Francisco nel pomeriggio. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7° GIORNO: Domenica 30 Ottobre 2011 
SAN FRANCISCO  

Prima colazione in hotel. 
Intera giornata a disposizione. Il nostro 
accompagnatore si occuperà di organizzare 
delle visite. Cena di arrivederci in ristorante. 
Pernottamento.  
 

 
 
8° GIORNO: Lunedì 31 Ottobre 2011 
SAN FRANCISCO - ITALIA (VOLO)  

Prima colazione in hotel.  
Tempo a disposizione. Trasferimento in tempo 
utile in aeroporto e volo di rientro in Italia via 
Londra. 
 

 
 
9° GIORNO: Martedì 01 Novembre 2011 
ROMA - VALDARNO 

Arrivo a Roma Fiumicino.  
Trasferimento in bus in Valdarno. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi 
 
 
 L’itinerario e l’ordine e delle escursione potrebbe variare per motivi di ordine operativo  

senza comunque variarne il contenuto. 
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I vostri Hotels 

 

 Las Vegas 

The Venetian  5*                                                                          www.venetian.com   
 

 

The Venetian Resort Casino Hotel di Las 
Vegas è senz’altro uno dei più esclusivi 
nonché uno dei più conosciuti hotel di Las 
Vegas. Il lusso e lo sfarzo degli antichi Dogi 
veneziani è qui perfettamente riprodotto 
negli ambienti, negli arredi e perfino nella 
cucina.  

  

 Los Angeles 

Hotel Luxe  Rodeo Drive 4*                         www.luxehotelrodeodrive.com  
 

 

Questo piccolo hotel boutique è situato 
sulla famosa Rodeo Drive, nel cuore di 
Beverly Hills Village. Vanta negozi di 
Valentino e Michael Kors all'interno e un 
ristorante esclusivo. Il Luxe Hotel è 
caratterizzato da un design elegante e una 
hall in stile moderno.  

 
  

 San Francisco 

The Westin - Market Street Hotel 4*             www.starwoodhotels.com   
 

 

Abile miscela di design e servizio, il Westin 
San Francisco Market Street è una 
sofisticata oasi nel cuore del quartiere 
South of Market della città. La vicinanza 
dell'animato centro della città costituisce 
il massimo per chi viaggia e offre facile 
accesso a molti dei più pregevoli siti di 
richiamo della città.  

 
 

 

http://www.venetian.com/
http://www.luxehotelrodeodrive.com/
http://www.starwoodhotels.com/
http://www.venetian.com
http://www.luxehotelrodeodrive.com
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?propertyID=1981&language=en_US
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QUOTAZIONI  
Cambio applicato € 1 = $ 1,35 

Minimo 40 pax 

 

 Quota per persona in camera doppia    €   2.080 
 Supplemento doppia uso singola  €    590 

 
Visto il numero limitato di posti disponibili si suggerisce di iscriversi quanto prima. 

 

 1° ACCONTO :    €    100 ( all’iscrizione) 

 2° ACCONTO:     €    500 ( 24 Giugno 2011) 
 SALDO:               € 1.480 ( 24 Settembre 2011) 

 

 

La quota comprende: 

 

 

La quota non comprende: 

 Trasferimento in pullman dal Valdarno 
all’aeroporto di Pisa e rientro da Roma 
Fiumicino 

 Volo aereo di linea British Airways in classe 
economica via Londra  

 Tasse aeroportuali (pari a 350,00 al 14/03/11) 

 Franchigia bagaglio (1 valigia a persona 
massimo 23 Kg ) 

 Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto  

 Trasferimento in pullman Las Vegas/Los 
Angeles 

 Visita al Gran Canyon West Rim in bus da Las 
Vegas 

 Guida in italiano di intera giornata di Los 
Angeles 

 Guida in italiano di intera giornata di San 
Francisco 

 Sistemazione in hotel come indicati in 
prospetto con trattamento di pernottamento e 
prima colazione  

 2 Cene in ristorante/hotel 

 Servizio di facchinaggio  in hotel  

 Assicurazione sanitaria- bagaglio Europ  
Assistance (massimale sanitaria  € 5.000 - 
bagaglio € 500 ) 

 Visto Esta (Usd 14, 00)  

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 Presentazione pre-partenza dei servizi 

 Pasti non menzionati,  

 Bevande  

 Passeggiata facoltativa sullo Sky Walk (USD 
32,05) 

 Tutto quanto  non indicato nella “quota 
comprende”  

 

Possibilità di stipulare, in 
concomitanza con l’iscrizione, 

l’assicurazione contro 
l’annullamento al costo di € 80 per 
i partecipanti in camera doppia e di 

€ 95 in camera singola.  
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Sposi a Las Vegas 
Sposarsi a Las Vegas. Almeno 150 coppie 
arrivano ogni anno a Las Vegas per 
sposarsi. Tutto quello che serve è avere 
16 anni, un documento di identità valido e 
un numero SSN (Social Security Number). 
Con 50 dollari pagherete la licenza e poi 
basterà trovare una chiesa, cosa non 
difficile dato che qui le chiese sono 
operative 24 ore su 24. Se poi cambiate 
idea, nella vicina cittadina di Reno potrete 
avere il divorzio espresso.   
 

 
 

Il nome di Los Angeles 

Los Angeles, deve il suo attuale nome dal 
nome originario: "Ciudad de la Iglesia de 
Nuestra Se ora de Los Angeles sobra la 
Porziuncola de Asis", ovvero "Città della 
Chiesa della Nostra Signora degli Angeli 
della Porziuncola di Assisi". Pensate...  la 
Porziuncola è una chiesa situata subito 
fuori dalla Città di Assisi - Italia, in località 
Santa Maria degli Angeli. 
   
 

Botta a San Francisco 
Se, quando vi troverete di 
fronte allo SFMOMA, il 
Museo d'Arte Moderna, 
l'edificio vi ricorderà 
qualcosa, non è un déjà vu!!! 
Mario Botta, l'architetto che 
ha realizzato la struttura, ha 
realizzato anche "Santa 
Maria Nuova" la nuova 
chiesa a Terranuova 
Bracciolini!!!!. Chi non l'ha 
ancora visitata, ci vada e 
scopra l'inconfondibile 
esempio della mano di 
Botta, che offre continuità al 
prediletto stile, geometria e 
linearità dove ancora una 
volta ha usato per l’esterno 
migliaia di mattoncini rossi, 
stile vittoriano, con gli 
inconfondibili cilindri tagliati 
obliquamente, come per il 
Museo di Arte Moderna di 
San Francisco.  
  
 

CURIOSITA’ 
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INFORMAZIONI PRATICHE PER VISITARE GLI U.S.A. 

LEGGERE ATTENTAMENTE!!!!

Documenti necessari per visitare gli Stati Uniti  

Passaporto con validità minimo di 6 mesi dalla 
data di uscita dal paese  
Verificare i requisiti utili per l’ingresso negli USA.  
Ad oggi, per recarsi negli Stati Uniti d’America 
senza necessità di visto, usufruendo del 
programma “Visa Waiver Program - Viaggio 
senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti:  
passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato 
prima del 26 ottobre 2005 oppure passaporto 
con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e 
il 26 ottobre 2006  

oppure passaporto elettronico, unico tipo di 
passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 
ottobre 2006.  
 
Per maggiori informazioni e per fissare un 
appuntamento visita il sito della Polizia di stato: 
www.poliziadistato.it   
Contattate l’ambasciata u.s.a. al 899 34 34 32 
  
Nuove normative introdotte per l’ingresso negli 
Stati Uniti:  
Il Department of Homeland Security (DHS) 
impone il sistema elettronico per l’autorizzazione 
dei viaggi, denominato Electronic System for 
Travel Authorization (ESTA). Questa nuova 
procedura consentirà alle autorità degli Stati Uniti 
di vagliare in anticipo tutti coloro che si 
recheranno negli Stati Uniti con il programma 
"Viaggio senza Visto". Tale registrazione ha un 
costo pari a 14USD da pagare con carta di credito 
al momento della registrazione; mentre le 
registrazioni approvate prima di questa data 
rimarranno valide fino alla loro regolare 
scadenza. Al contrario, al rinnovo del passaporto 
si dovrà eseguire una nuova registrazione su cui 
verrà applicato il pagamento dei 14 USD.  

Ci si può registrare online con ESTA in qualsiasi 
momento, ma le autorità statunitensi consigliano 
di registrarsi non appena si inizi a programmare 
un viaggio negli Stati Uniti. Se, una volta 
registratisi, dovessero cambiare delle 
informazioni riguardanti l’itinerario del proprio 
viaggio, si potrà facilmente aggiornare la 
registrazione dal sito dell’ESTA. In molti casi, il 
sistema ESTA fornirà una decisione quasi 
immediata circa l’elegibilità a viaggiare ai sensi 
del programma “Viaggio senza Visto”.  
L’autorizzazione al viaggio da parte dell’ESTA:  
avrà durata di due anni, a meno che il passaporto 
del viaggiatore non scada nel frattempo; sarà 
valido per ingressi multipli negli Stati Uniti; ma  

non sarà una garanzia circa l’ammissibilità negli 
Stati Uniti. L’approvazione da parte dell’ ESTA 
autorizza il passeggero, che viaggia ai sensi del 
programma “viaggio senza visto”, soltanto ad 
imbarcarsi su un volo diretto verso gli Stati Uniti. 
Sarà poi il funzionario del DHS Customs and 
Border Protection (CBP), alla frontiera, a 
pronunciarsi circa la possibilità d’ingresso negli 
Stati Uniti.  
 
Link al sito: 
 https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  
 
Si consiglia comunque di assumere informazioni 
aggiornate presso le Ambasciate, i Consolati del 
Paese accreditati in Italia o presso la propria 
Questura.  
 
VACCINAZIONI  

Per entrare negli Stati Uniti non è richiesta alcuna 
vaccinazione, eccetto che per i viaggiatori 
provenienti o in transito da zone infette 

NOTIZIE UTILI 
 
   
 

http://www.poliziadistato.it/
http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp
http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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(informazioni presso le agenzie di viaggi, o presso 
il più vicino Consolato Americano).  
 
ASSICURAZIONI  

Contro malattie e incidenti: dato l'alto costo 
dell'assistenza medica, delle medicine e degli 
ospedali, è consigliabile premunirsi stipulando 
una polizza assicurativa in Italia, prima della 
partenza per gli Stati Uniti..  
Bagagli: in caso di smarrimento o furto dei 
bagagli, la responsabilità delle compagnie aeree e 
degli alberghi è di solito molto limitata, e 
raramente copre il valore reale degli articoli 
smarriti o rubati. Anche in questo caso, è quindi 
consigliabile stipulare un'assicurazione 
integrativa tramite un'agenzia di viaggi.  
 
DOGANA  

Le formalità necessarie all'ingresso negli USA 
possono essere espletate rapidamente e con 
facilità, presentandosi alla dogana con i 
documenti alla mano e i moduli correttamente 
compilati. Durante il volo, insieme al modulo 1-
94W precedentemente citato, il personale di 
bordo consegna al passeggero in modulo di 
dichiarazione doganale che, previa corretta 
compilazione, deve essere presentato alle 
autorità doganali al momento dell'arrivo.  
Ogni singola persona può introdurre 

liberamente negli Stati Uniti, con l'esenzione da 

diritti doganali, i seguenti articoli: effetti 

personali (vestiario, articoli da toilette, gioielli), 

300 sigarette, 50 sigari, un quarto di gallone 

(0,964 litri) di alcolici o vino , oggetti necessari al 

comfort personale o relativi allo scopo del 

viaggio; automobili e barche ( purché conformi ai 

requisiti di legge che regolano la circolazione 

negli USA), articoli sportivi, macchine 

fotografiche, radio portatili, binocoli, macchine 

da scrivere, computer portatili, carrozzine per 

bambini, sedie a rotelle per invalidi. Se però si 

intende vendere uno di questi oggetti negli Stati 

Uniti, bisogna pagare il relativo dazio doganale. 

Chi arriva negli Stati Uniti come visitatore può 

importare senza pagare la dogana oggetti 

destinati a regali che non eccedano il valore di 

100 dollari, compreso 1 litro di bevande 

alcooliche e 100 sigari (questa esenzione 

doganale su alcolici e tabacco si aggiunge a quella 

sopra indicata, ed è valida solo in caso di una 

permanenza negli Stati Uniti superiore alle 72 

ore). E' assolutamente vietato importare negli 

Stati Uniti: piante, frutta ,fiori, legumi o salumi di 

qualsiasi genere, così come alcuni prodotti 

farmaceutici contenenti narcotici (per chi sta 

seguendo una terapia medica ,è consigliabile 

avere la ricetta, possibilmente tradotta in inglese, 

e le medicine nella confezione originale 

acquistata in farmacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reporter Live 
 

www.reporterlive.it by Reporter Viaggi s.r.l. www.reporterviaggi.it  

 

 
S. Giovanni Valdarno (AR) 
Piazza Cavour, 11 
Cap 52027 – Italy 
 

Tel:  +39 055 0544800 
Fax: +39 055 940925 
info@reporterlive.it 
 

C.F./P. Iva 00327630513 
C.C.I.A.A. Ar n° 70969 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Live Live 

www.reporterlive.it  


