
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasqua a  
SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 giorni – 5 notti  

dal 17 Aprile al 23 Aprile 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

"Long week end – Live con accompagnatore" 
 

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 a due passi da Union Square. 
  
Ogni giorno il nostro accompagnatore, organizzerà itinerari per scoprire insieme la città, in 
modo da poter vedere in 5 giorni tutti gli angoli di San Francisco. Avrete quindi la libertà di 
poter andare da soli oppure accompagnati dal nostro accompagnatore. 

 
 

Operativo Voli  
 

oli                                               con partenza da Bologna e scalo a Londra  

 

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

BA 543 G 17apr Bologna (BLQ) - Londra (LHR) 08.10-09.30                                  2h20 

BA 285 G 17apr Londra (LHR) - San Francisco (SFO)   11.20-14.25                                 11h05 

BA 286 G 22apr San Francisco (SFO)  - Londra (LHR) 19.35-14.00 (*del 23apr)           10h25 

BA 544 G 23apr  Londra (LHR) - Bologna (BLQ) 20.20-23.20                                   2h00 

 
   
0 gennaio 



 

 
1° GIORNO: 17 Aprile  
ITALIA - SAN FRANCISCO 

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Arezzo/ 
Valdarno/Firenze in bus riservato alla volta 
dell’aeroporto di Bologna. Arrivo, operazioni 
di check-in e partenza alla volta di San 
Francisco via Londra. Arrivo all’aeroporto, 
trasferimento con pullman riservato in hotel. 
Assegnazione delle camere 
riservate.  Pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° GIORNO: 18 Aprile 
SAN FRANCISCO 

Ore 9.00 partenza con 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…  
Rientro e pomeriggio libero o con 

l’accompagnatore.  Pernottamento in hotel.  

Dal 3°  al 5° GIORNO: 19  – 21 aprile  
SAN FRANCISCO  

Intera giornata a disposizione. Il nostro 
accompagnatore si occuperà di organizzare 
delle visite. Pernottamento.  

 

 
 
6° GIORNO: 22 Aprile 
SAN FRANCISCO – ITALIA (VOLO) 

Mattina a disposizione, trasferimento in 
tempo utile in aeroporto e volo volo di rientro 
in Italia via Londra. 
 

 
 
7° GIORNO: 23 Aprile 
ITALIA  

Arrivo in Italia all’aeroporto di Bologna. 
Rientro con bus riservato. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi 

 



 

    

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco Marriot Marquise Union Square 4*      

https://www.marriott.it/hotels/travel/sfodt-san-francisco-marriott-marquis/    
 

  

Hotel della catena Marriot, una 
garanzia di qualità 

Situato nel centro di San 
Francisco, vicino a Union 
Square, a pochi isolati dal San 
Francisco Museum of Modern 
Art. 

Le camere del San Francisco 
Marriott Marquis Union Square 
sono dotate di interni eleganti, 
aria condizionata, minibar, set 
per la preparazione di tè e caffè 
e TV a schermo piatto. Le 
camere sono tutte non 
fumatori. 

L’hotel offre una serie di 
ristoranti interni, fitness 
centre, e spa a pagamento. 

 

 
 

  
 
 

 
 

https://www.marriott.it/hotels/travel/sfodt-san-francisco-marriott-marquis/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTiM-d_N_dAhUFYVAKHWVaCzgQjRx6BAgBEAU&url=https://thepointsguy.com/2014/03/destination-of-the-week-san-francisco/&psig=AOvVaw0ZifpSBAYJUoMrqXVRBe1-&ust=1538302123664312


 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio applicato € 1 = $ 1,17 - Minimo 25 pax 

 
Quota per persona in camera doppia   €  1.620 
Quota bambini fino a 17 anni n.c.         € 995  
(sistemati in camera dei genitori nei letti preesistenti) 
Supplemento doppia uso singola          €  480 

 
 

La quota comprende: 

 

 

La quota non comprende: 

 Trasferimento in pullman a/r all’aeroporto di 
Bologna 

 Volo di linea British Airways in classe 
economica via Londra  

 Tasse aeroportuali (pari a 323,00 al 29/09/19) 

 Franchigia bagaglio (1 valigia a persona 
massimo 23 Kg) 

 Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto  

 Guida in italiano di mezza giornata di San 
Francisco 

 Sistemazione in hotel come indicati in 
prospetto con trattamento di solo 
pernottamento  

 Servizio di facchinaggio  in hotel  

 Assicurazione sanitaria- bagaglio (massimale 
sanitaria  € 8.000) 

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 
 

 Pasti non menzionati,  

 Bevande  

 Visto Esta ($14 sul sito; € 30 tramite agenzia) 

 Polizza annullamento pari al 7%  del viaggio 

 Tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”  

 

Per gli Usa consigliamo sempre la 
stipula di un’assicurazione sanitaria 
integrativa ad € 85 con massimale 

illimitato 
 
   
 

RINUNCE : 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle 

penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

I giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore potrà, 

facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel 

caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di 

parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative 

a conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 



 

    

 

 

 

 

INFORMAZIONI PRATICHE PER VISITARE GLI U.S.A. 

LEGGERE ATTENTAMENTE!!!!

Documenti necessari per visitare gli Stati Uniti  

Per entrare negli Stati Uniti è necessario ottenere 

un'autorizzazione ESTA (Electronic System for 

Travel Authorization). 

L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a 

scadenza del passaporto, va ottenuta almeno 72 ore 

prima della partenza (consigliamo tuttavia di farla 

almeno una settimana prima della partenza)  

tramite il Sito ufficiale: 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?e

xecution=e1s1 

È necessario: 

- essere in possesso di un passaporto 

elettronico. Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel 

territorio degli Stati Uniti in regime di esenzione del 

visto (attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito 

obbligatorio del possesso di un passaporto 

elettronico contenente i dati biografici e biometrici 

del titolare. Si intende per “passaporto elettronico” 

il libretto dotato di microprocessore); 

- viaggiare esclusivamente per affari e/o per 

turismo.  

- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni.   

 - possedere un biglietto di ritorno. 

- Non aver visitato l'Iraq, la Siria, l'Iran,il Sudan, la 

Libia, la Somalia o lo Yemen a partire dal 1 marzo 

2011 

(per chi avesse visitato i suddetti paesi occorre 

richiedere il visto presso l’ambasciata). 

 

In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, 

l’Esta non può essere fatto e sarà necessario 

richiedere il visto vero e proprio presso l’Ambasciata 

o il Consolato USA presenti in Italia.  

Ogni partecipante (inclusi i minori) dovrà avere 

il proprio ESTA APPROVATO al momento della 

partenza. 

Consigliamo proprio di portarsi dietro la stampa 

dell’esta approvato. 

L’esta non è incluso nella quota viaggio. 

I partecipanti possono fare l’ESTA 

individualmente andando sul sito 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?e

xecution=e1s1 

Oppure possono richiedere l’emissione 

dell’ESTA a Reporter Live. 

 
VACCINAZIONI  

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

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1


 

    

 

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. 
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