los angeles - phoenix - Grand Canyon - Monument Valley lake powell - page - Bryce Canyon - Las Vegas - death valley
mammoth lakes - Yosemite PARK - San FrancisCo

TOUR MAP

Il PROGRAMMA
1° GIORNO:
martedì 08 ottobre 2019
valdarno/Firenze/BOLOGNA - Voli los angeles
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da
stabilire e partenza con bus privato
per
l’aeroporto
di
Bologna.
Operazioni di check-in e partenza con
volo di linea alla volta di Los Angeles,
via Londra.

2° GIORNO:
mErcoledì 09 ottobre 2019
los angeles
Prima colazione in hotel.
Visita della città: oggi visiteremo
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo
Drive.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Intorno alle ore 17.00, rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

BA 543
BOLOGNA (BLQ) – LONDRA (LHR)
08:30 – 09:50
BA 281
LONDRA (LHR) – LOS ANGELES (LAX)
11:25 – 14:45

Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento privato in hotel per
l’assegnazione delle camere riservate.
Cena libera e pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
Giovedì 10 ottobre 2019
los angeles - phoenix (ca. 620 km)
Prima colazione in hotel.

Incontro con la guida e partenza per le
terre dell’Arizona.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Percorrendo la bella vallata di San
Bernardino, via Palm Springs, si
giunge a Phoenix.
Sistemazione in hotel, cena al
ristorante e pernottamento in hotel.

4° GIORNO:
Venerdì 11 ottobre 2019
phoenix - grand canyon (ca. 350
km)
Prima colazione in hotel.
Ore 08.00, partenza per la visita di
Montezuma Castle National Park e
successivamente si proseguirà verso
Sedona,
incantevole
cittadina
circondata dalle rosse rocce dell'Oak
Creek Canyon.

Pranzo libero in corso di escursione.
L'arrivo al Grand Canyon è previsto nel
pomeriggio. Qui, ammireremo le
famose
conformazioni
rocciose
calcaree, così trasformate nel corso
dei secoli per l’erosione degli agenti
atmosferici e del Colorado, tali

conformazioni rocciose assumono e
cambiano colorazioni diverse, man
mano che varia l’intensità della luce.

A fine visite, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

5° GIORNO:
Sabato 12 ottobre 2019
grand canyon - monument valley lake powell - page
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza per la Monument Valley,
terra degli indiani Navajo.
Gli indimenticabili paesaggi di questa
valle includono tavolati, duomi
coronati e rocce a forma di spirale.
Sosta per la visita della Valle,
effettuando un tour privato della
Valle (circa 2h30) con pranzo BBQ
Navajo.

7° GIORNO:
Lunedì 14 ottobre 2019
bryce canyon - zion - las vegas (ca
350 km)
Successivamente,
passando
attraverso Lake Powell si proseguirà
verso Page. Arrivo nel tardo
pomeriggio e assegnazione delle
camere.
Cena
in
un
ristorante
e
pernottamento in hotel.

6° GIORNO:
Domenica 13 ottobre 2019
page - bryce canyon (ca. 440 km)

Prima colazione in hotel.
Partenza
per
Las
Vegas,
attraversando lo Zion National Park.
Pranzo
libero
in
corso
di
trasferimento.
A fine visite, sistemazione in hotel.
Cena presso il ristorante dell’hotel.
Dopo cena, tempo libro per tentare la
fortuna.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per il Bryce Canyon, famoso
per le sue formazioni rocciose.
Pranzo libero in corso d’escursione.
A fine visite, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

8° GIORNO:
Martedì 15 ottobre 2019
las vegas - death valley mammoth lakes
Prima colazione in hotel.
Partenza per la Death Valley, uno dei
luoghi più caldi della terra, e situata a
80 metri sotto il livello del mare.

Scoprirete poi Furnace Creek e le
dune di sabbia di Stovepipe.
ATTENZIONE: Le temperature presso la
Death Valley a volte potrebbero essere
molto elevate e potrebbe verificarsi che
per motivi di sicurezza, la compagnia di
bus decida di non entrare per il troppo
caldo che danneggerebbe il mezzo.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Proseguimento in direzione di
Mammoth Lake.
Arrivo a Mammoth Lake nel tardo
pomeriggio e sistemazione in hotel
per la cena ed il pernottamento.

parco nazionale, una delle grandi
meraviglie dello stato, che ogni anno
richiama una serie impressionante di
visitatori attirati dalle sue cascate
roboanti, gli immensi monoliti di
granito e le sue pareti rocciose a
strapiombo, alla volta di San
Francisco.

Pranzo
libero
in
corso
di
trasferimento.
Arrivo a San Francisco nel tardo
pomeriggio e check-in in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

9° GIORNO:
Mercoledì 16 ottobre 2019
mammoth lakes - yosemite - San
francisco
Prima colazione in hotel.
Partenza per il suggestivo Tioga Pass,
attraverso il quale si accede al Parco
Nazionale di Yosemite e quindi
all’omonima valle, dalla quale potrete
ammirare un panorama unico ed
indimenticabile. Visita del Parco, la
prima riserva naturale denominata

10° GIORNO:
Giovedì 17 ottobre 2019
San francisco
Prima colazione in hotel.

Partenza con la guida in pullman
privato per la visita dell’intera
giornata della città: una delle città più
fotografate, filmate e descritte del
mondo, fusione sofisticata di storia e
modernità. La città è stata costruita su
diverse colline dislocate su una
magnifica baia, di cui San Francisco è il
gioiello. Visiterete il quartiere degli
affari, Union Square, Chinatown e
molto altro ancora.
Pranzo libero in corso di escursione
Cena in un ristorante locale e
pernottamento in hotel.

11° GIORNO:
VENERDì 18 ottobre 2019
San francisco - voli
Prima colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione per visite
individuali o shopping.
Intorno alle ore 15.00, incontro in
hotel con la guida e partenza in
pullman privato per l’aeroporto per il
volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
BA 286
S. FRANCISCO (SFO) – LONDRA (LHR)
19:35 – 14:00+1

12° GIORNO:
sabato 19 ottobre 2019
voli – bologna/firenze/VALDARNO
BA 542
LONDRA (LHR) – BOLOGNA (BLQ)
15:35 – 18:45

Arrivo in Italia e rientro in bus nei
luoghi di provenienza.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

OPERATIVO VOLI
Voli British Airways con partenza da Bologna:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

BA 543

08 OCT

BOLOGNA (BLQ) – LONDRA (LHR)

08:30 - 09:50

02:20

BA 281

08 OCT

LONDRA (LHR) – LOS ANGELES (LAX)

11:25 - 14:45

11:20

BA 286

18 OCT

SAN FRANCISCO (SFO) – LONDRA (LHR)

19:35 - 14:00*

10:25

BA 542

19 OCT

LONDRA (LHR) – BOLOGNA (BLQ)

15:35 - 18:45

02:10

FRANCHIGIA BAgaglio
• Bagaglio da stiva:
- 1 bagaglio dal peso massimo di 23 kg
Fino a due oggetti selezionati tra: passeggino pieghevole;
seggiolino per auto ; culla da viaggio ; cinghie per trasporto
-

• Bagaglio a mano:
- 1 collo per il laptop: max 23kg e massimo 40x30x15cm più
- 1 bagaglio a mano aggiuntivo: max 23kg e fino a
56 x 45 x 25cm
-

I Vostri Hotels (o similari)
los angeles
MILLENNIUM BILTMORE LOS ANGELES 4*
https://www.millenniumhotels.com/en/los-angeles/millennium-biltmore-hotel-losangeles/?cid=gplaces-millennium-biltmore-hotel-los-angeles

scottsdale
THE HOLIDAY inn EXPRESS & SUITES 3*
https://www.hiexpress.com/hotels/it/it/scottsdale/phxsr/hoteldetail

grand canyon
THE HOLIDAY inn EXPRESS grand canyon 3*
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/grand-canyon/gcnaz/hoteldetail

pAGE
THE HOLIDAY inn EXPRESS & SUITES Page 3*
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/page/pgaxs/hoteldetail

Bryce canyon
best western plus ruby’s inn 3*
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.45040.html

las vegas
new york new york hotel & casino 4*
https://newyorknewyork.mgmresorts.com/en.html

MAMMOTH LAKES
mammoth mountain inn 3*
http://www.themammothmountaininnmammothlakes.com

San Francisco
HOLIDAY inn san Francisco - fisherman’s wharf 4*
http://h-rez.com/a107231/index.htm

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera doppia
Cambio applicato € 1 = USD 1,14

Min. 25 pax

Quota a persona: € 3.690
Quota bambini in 3° letto fino a 12 anni nc € 2.590
Supplemento singola € 1.090
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bus privato da Valdarno/Firenze a
Bologna Aeroporto A/R
• Voli di linea British da Bologna A/R in
classe economy come da prospetto, via
Londra
• Tasse aeroportuali (pari ad € 314.19 al
20/03/19)
• Pernottamenti negli hotel indicati in
prospetto o similari in camera standard
• Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto
• Trattamento di mezza pensione
(colazione in hotel e cene in hotel o in
ristorante)
• Un pranzo a Navajo (BBQ lunch)
• Navajo Jeep tour
• Tutti gli ingressi ed i pedaggi ai parchi
menzionati in programma
• Tutte le escursioni riportate in
programma con guida parlante italiano
per tutto il tour
• Pullman privato con autista durante il
tragitto
• Assicurazione Sanitaria (massimale
spese mediche €8.000)
• Tour leader Reporter Live dall’Italia

• Visto Esta per USA (usd 14 sul sito – oppure
€30 tramite Reporter Live)
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati espressamente
• Mance a guida ed autista (obbligatorie
negli USA) € 45 a persona
• Extra personali
• Mance e Facchinaggi
• Assicurazione annullamento pari al 7%
della quota viaggio
• Assicurazione sanitaria integrativa spese
mediche illimitate Globy Rosso € 138 a
persona
• Eventuale adeguamento carburante,
tasse aeroportuali e tasso di cambio
• Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo

DOCUMENTI E VISTO:
Requisito obbligatorio per recarsi negli STATI
UNITI con il Visa Waiver Program (Visto Esta
Online) è il possesso del passaporto
elettronico, ovvero del passaporto con
microchip inserito frontalmente nella
copertina. Il documento deve essere integro
e in ottimo stato.
Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di
uscita dal paese. Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen,
Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto
presso i Consolati/Ambasciate in quanto non possono registrarsi con ESTA
online.

