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PROGRAMMA 

 

1° GIORNO: Domenica 18 Settembre 
FIRENZE – Volo – DUSSELDORF – 

LOS ANGELES  

Ritrovo dei partecipanti 
direttamente in aeroporto. 
Operazioni di check-in e partenza 
con volo di linea Air Berlin alla volta 
di Los Angeles con scalo a 
Dusseldorf. Arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento riservato in 
hotel e assegnazione delle camere 
riservate. Tempo a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 
 
 
2°GIORNO: Lunedì 19 Settembre  
LOS ANGELES  

Prima colazione in hotel .  
Ore 9.00 incontro con la guida 
locale parlante italiano, e partenza 
per un’intera giornata di visite alla 
città: Hollywood e il famoso 
Chinese Theatre dove potrete 
ammirare le impronte degli attori 
più famosi Hollywood, Downtown 
Los Angeles e la bella cittadina di 
Santa Monica, dove verrà 
effettuato il pranzo libero e 
passeggiata presso il Pier o le 
Avenue ricche di negozi.  
Ore 17.00 rientro in hotel e tempo a 
disposizione.  

Cena libera e pernottamento in 
hotel.  
 

 
 
 
3° GIORNO : Martedì 20 Settembre  
LOS ANGELES - LAS VEGAS (434 
KM) 

Prima colazione in hotel. 
Check-out e partenza in direzione di 
Las Vegas con pullman privato.  
Arrivo a Las Vegas nel primo 
pomeriggio e assegnazione delle 
camere riservate. 
Tempo a disposizione per visitare 
questa incredibile città o tentare la 
fortuna in uno dei tanti casinò. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel 
 

 
 



 

 

4°GIORNO : Mercoledì 21 Settembre 
LAS VEGAS - GRAND CANYON (450 
KM) 

Prima colazione in hotel. 
Check-out e partenza con pullman 
privato con l’accompagnatore in 
direzione del Grand Canyon 
National Park, la meraviglia 
dell’Arizona.  
Verrà effettuata una prima sosta 
per la visita dell' Hoover Dam.  
Successivamente sosta a Tusayan 
per assistere proiezione Film sulla 
storia del Grand Canyon (Grand 
Canyon Imax Theater).  
In seguito passeggiata lungo il 
sentiero del South Rim.  
Nel tardo pomeriggio assegnazione 
delle camere. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 
5°GIORNO : Giovedì 22 Settembre 
GRAND CANYON – MONUMENT 
VALLEY/KAYENTA (KM 327) 

Prima colazione in hotel.  
Check-out e partenza per la visita ai 
punti panoramici e passeggiata al 
Grand Canyon.  

Successivamente partenza in 
direzione della Monument Valley: 
uno dei simboli degli Stati Uniti 
occidentali. Il piano desertico è in 
realtà di origine fluviale (Colorado 
Plateau) e si trova al confine tra 
Utah e Arizona in un'area isolata e 
molto estesa.  
Arrivo a Kayenta in serata e 
assegnazione delle camere 
riservate. 
Pasti liberi e pernottamento. 
 

 
 
6°  GIORNO: Venerdì 23 Settembre 
MONUMENT/KAYENTA – 
PAGE/LAKE POWELL (KM 276) 

Prima colazione in hotel.  
Partenza di mattina presto per 
vedere la Monument Valley. A 
mano a mano che ci si avvicina alla 
Monument Valley sembra proprio di 
trovarsi dentro un film Western. 
Questa meravigliosa valle infatti 
l’avrete certamente già vista in uno 
dei tanti film che l’hanno resa 
celebre ed è uno dei simboli degli 
Stati Uniti occidentali. Il piano 
desertico è in realtà di origine 
fluviale (Colorado Plateau) e si 



 

 

trova al confine tra Utah e Arizona 
in un'area isolata e molto estesa.  
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 
 
 
7°  GIORNO: Sabato 24 Settembre 
PAGE/LAKE POWELL – BRYCE (243 
KM) 

Prima colazione in hotel e check-
out. Partenza di mattina presto per 
Antelope Canyon  
 

 
Mattino escursione a Antilope 
Canyon. Incontro con la guida 
presso Antelope Canyon Tour office 
– ed inizio visita guidata.  
(La durata del tour e’ di circa 1h40 
minuti inclusiva di trasferimento al 
Canyon).  
Successivamente escursione sul 
lago Powell per la visita del 
Rainbow Bridge Natural Monument  

Partenza nel pomeriggio in 
direzione di Bryce. Arrivo e 
assegnazione delle camere 
riservate. 
Pasti liberi e pernottamento 
 

 
 
 
8° GIORNO:Domenica 25 Settembre 
BRYCE- LAS VEGAS – SAN 
FRANCISCO ( 417 KM) 

Prima colazione in hotel.  
Partenza di mattina molto presto 
per la visita al meraviglioso parco 
caratterizzato da migliaia di guglie 
che si accendono con la luce del 
sole, il Bryce Canyon - perfetto per 
essere visitato a piedi. I sentieri 
sono numerosi per ogni grado di 
difficoltà, e addentrarsi nel cuore di 
queste guglie fa capire l’imponenza 
del parco.  
Pranzo libero. Si prosegue, quindi 
nel pomeriggio per l’aeroporto di 
Las Vegas, in tempo utile per il 
disbrigo delle pratiche doganali e 
partenza con il volo per San 
Francisco. 



 

 

Arrivo all’aeroporto di San 
Francisco e trasferimento con 
pullman privato in hotel. 
Assegnazione delle camere 
riservate. Pasti liberi e 
pernottamento 

 
 
 
9° GIORNO: Lunedì 26 Settembre 
SAN FRANCISCO 

Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita 
di San Francisco con la guida 
parlante italiano: Union Square e il 
Distretto Finanziario, Fisherman’s 
Wharf, Golden Gate Park, Golden 
Gate e Sausalito.. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 

 

 
 
 

10° GIORNO: Martedì 27 Settembre 
SAN FRANCISCO 

Prima colazione in hotel.  
Giornata di visite alla città di San 
Francisco con l’assistenza 
dell'accompagnatore italiano.  
Luoghi di interesse: Lombard 
Street, Fisherman’s Wharf Pier 39, 
Ferry Building, Chinatown, Cable 
Car, Market Street.  
Pasti liberi e pernottamento 
 
 
 
11°GIORNO: Mercoledì28 Settembre 

SAN FRANCISCO – DUSSELDORF  

Prima colazione in hotel.  
Tempo a disposizione. Entro 
mezzogiorno check-out.  
Ore 14.00 trasferimento in 
aeroporto, in tempo utile per il 
disbrigo delle pratiche doganali del 
volo Airberlin per Firenze, via 
Dusseldorf. 
Pasti e pernottamento a bordo 
 

12° GIORNO: Giovedì 29 Settembre 

FIRENZE (ITALY)  

Arrivo in Italia. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

I Vostri Hotels (o similari) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beverly Hills 

Luxe Rodeo Drive Hotel 4* 
http://luxe-hotel-rodeo-drive.h-rez.com/index_it.htm?lbl=ggl-en 

 

Las Vegas 

Bellagio Hotel and Casinò 5* 
https://www.bellagio.com/en.html?&kbid=146588&sub=sw0dvw1wI_dc|pcrid|66629373
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Grand Canyon 

Holiday inn Express & Suite Grand Canyon 3* 
http://holiday-inn-grand-canyon.h-rez.com/index.htm?lbl=ggl-

en&gclid=COzt8tv22MoCFckaGwodY-0I_A 

 

Kayenta 

Kayenta Monument Valley Inn 3* 
http://www.kayentamonumentvalleyinn.com/ 

 

Page 

Holiday Inn Express & Suite Page – Lake Powell Area 
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/page/pgaxs/hoteldetail?cm_mmc=

GoogleMaps-_-ex-_-USEN-_-pgaxs  

 

Bryce Cayon 

Ruby’s Inn Best Western 3* 
http://www.rubysinn.com/ 

 

San Francisco 

Clift San Francisco-4* 
https://www.morganshotelgroup.com/originals/originals-clift-san-francisco 

 

http://luxe-hotel-rodeo-drive.h-rez.com/index_it.htm?lbl=ggl-en
https://www.bellagio.com/en.html?&kbid=146588&sub=sw0dvw1wI_dc|pcrid|66629373266
https://www.bellagio.com/en.html?&kbid=146588&sub=sw0dvw1wI_dc|pcrid|66629373266
http://holiday-inn-grand-canyon.h-rez.com/index.htm?lbl=ggl-en&gclid=COzt8tv22MoCFckaGwodY-0I_A
http://holiday-inn-grand-canyon.h-rez.com/index.htm?lbl=ggl-en&gclid=COzt8tv22MoCFckaGwodY-0I_A
http://www.kayentamonumentvalleyinn.com/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/page/pgaxs/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-ex-_-USEN-_-pgaxs
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/page/pgaxs/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-ex-_-USEN-_-pgaxs
http://www.rubysinn.com/
https://www.morganshotelgroup.com/originals/originals-clift-san-francisco


 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli 

Voli con partenza da Firenze Peretola  
 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora  locale) 
Durata 

AB8883 18SEP Firenze (FLR) – Dusseldorf (DUS) 10.30-12.35 02:05 

AB7430 

UA451 

18SEP 

25SEP 

Dusseldorf (DUS) - Los Angeles(LAX)  

Las Vegas (LAS)- San Francisco(SFO) 

13.20-16.10 

18.30-19.50 

11:50 

01:29 

AB7393 28SEP San Francisco(SFO)- Dusseldorf (DUS) 17.55-13.35+1 10:40 

AB8878 29SEP Dusseldorf (DUS) - Firenze(FLR) 15.50-17.55 02:05 

 



 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia 
Cambio applicato € 1 = usd 1,09 

Min. 20 partecipanti 
 

Quota individuale in camera doppia € 3.980 
 

Supplemento singola  € 1.490 

 
La quota comprende: 

 

 
La quota non comprende : 

 

 Volo di linea Air Berlin da Firenze 
A/R, via Dusseldorf 

 Tasse aeroportuali (pari a € 463 al 
29/03/16) 

 Volo interno Las Vegas-San 
Francisco 

 Pernottamenti negli hotel indicati in 
prospetto ( o similari) 

 Trattamento di pernottamento e 
prima colazione 

 Visite ed escursioni come da 
programma 

 Ingresso Hoover Dam 

 Biglietto Imax Theatre Show Grand 
Canyon 

 Ingresso Antelope Canyon 

 Trasferimenti in bus Gt come da 
programma 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000) 
 
 

 

 Pasti e bevande  

 Mance ed Extra personali  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio; 

 Bagaglio da stiva nel volo interno 
Las Vegas – San Francisco ( da 
pagare in loco $25 a bagaglio a 
persona) 

 Visto Esta ottenibile on line USD 14 – 
oppure può essere richiesto a noi 
costo € 20 

 Assicurazione sanitaria integrativa 
Globy (illimitata) € 129 

 Eventuale adeguamento tasso di 
cambio 

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo  

 
 



 

 

3 Coolest Cities  

in the World 

Los Angeles, San Francisco e Las Vegas  

 

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, 
e ancora il Mandalay Bay, il 

Venetian, 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 Bellagio, con 
le sue splendide fontane e 
famoso per il film Ocean Eleven. 
Dopo una nottata di "paura e 
delirio a Las Vegas" rientrerete 
nel vostro hotel, magari in 
limousine, e potrete rilassarvi 
nella vostra suite!  
 
 
 

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. 

 



 

 

CURIOSITà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Señora 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.  
  
 

Santa Maria Nuova 

Terranuova B.ni 

SFMOMA 

San Francisco 



 

 

Il passaporto e l’ESTA per 

entrare negli usa 

Se intendete recarvi negli Stati Uniti per viaggio d'affari o per turismo potete 
usufruire del Visa Waiver Program, ovvero del viaggio senza visto. 

Per usufruire del programma è necessario: 

 viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo 
 rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni 
 possedere un biglietto di ritorno. 
 
Per viaggiare con il Visa Waiver Program si deve richiedere un'autorizzazione al 
viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima 
di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati 
Uniti. L'Esta è rilasciata online dall'autorità statunitense, previo pagamento di 
una tassa ($ 14), anche questa pagabile online. 
Requisito obbligatorio per ottenere l'Esta è il possesso del passaporto 
elettronico, ovvero del passaporto con microchip inserito frontalmente nella 
copertina. 
 
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati per usufruire del programma 
Visa Waiver Program, è necessario richiedere il visto. 
 
 
N.B. Dal 1 aprile 2016 ipassaporti validi per recarsi negli USA con il Visa Waiver 
Program sono solo quelli elettronici. Hanno una numerazione a 9 cifre, di cui 
2 lettere e 7 numeri (i primi emessi sono della serie AA) 
Dal 25 maggio 2010 il passaporto elettronico contiene anche le impronte 
digitali nel microchip, ma per viaggiare con il Visa Waiver Program va bene 
anche il passaporto elettronico senza impronte, purché non scaduto e che sia 
valido fino al rientro. 

 
I minori per beneficiare del Visa Waiver Program devono essere in possesso di 
passaporto individuale. 
Attenzione: la mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, comprometterà 
la possibilità di usare nuovamente il programma Visa Waiver Program. 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_c6D93A2E5-F4D3-D122-B627-35276CC71A64_k115514AE-7EFC-E5B4-1D6F-934759CD0ACE


 

 

Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed 
Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto USA in quanto non 
possono registrarsi con ESTA. Qualora il viaggio sia avvenuto per motivi 
ufficiali, è possibile registrarsi con ESTA rispondendo alle domande relative al 
viaggio intercorso dopo il primo marzo in uno dei sette paesi sopra 
menzionati: in caso di diniego della registrazione ESTA, si dovrà procedere 
alla domanda di visto USA. 
 
Per i casi non elencati in questa pagina vi suggeriamo di contattare 
direttamente l'Ambasciata americana per verificare la documentazione 
necessaria al vostro viaggio.http://italian.italy.usembassy.gov/ e per tutte le 
altre informazioni generali il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionalehttp://www.viaggiaresicuri.it/ 
 

 

Reporter Live rimane a completa disposizione per 

consulenze e suggerimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://italian.italy.usembassy.gov/
http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Live is Better 

 

www.reporterlive.it        www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

