SAN FRANCISCO - Las Vegas - Bryce Canyon - MONUMENT
VALLEY - Grand Canyon - KINGMAN - BARSTOW - LOs ANGELES

Road trip
Come diceva Mario Soldati:
“L’America non è soltanto una parte del mondo. L’America è uno
stato d’animo, una passione. Ed un qualunque europeo può, da un
momento all’altro, ammalarsi d’America”.
L’itinerario del nostro “Road Trip”, prevede, con la compagnia del
vostro accompagnatore Reporter Live, la visita dei più amati parchi
degli USA, situati in Nevada, Utah ed Arizona, e le più conosciute
città della West Coast, come Los Angeles, Las Vegas e San
Francisco, percorrendo parte della mitica ROUTE 66 !!!

Il vostro tour leader
Roberto rossi
Ciao a tutti!!!
Sono Roberto Rossi e sarò, insieme ad
Alessio, il vostro Tour Leader in questo
splendido viaggio. Parlo inglese e,
soprattutto, conosco e amo gli spazi
americani sconfinati, le metropoli e le
piccole cittadine, le strade dritte e
infinite, la mitica Route 66 e i
meravigliosi
parchi
americani.
Ho solcato più volte queste strade, ho scattato foto e scritto libri
per raccontare la bellezza e l'intensità di questi luoghi, gli stessi che
attraverseremo insieme.

TOUR MAP

I mezzi di trasporto
Per visitare le grandi città, come Las Vegas, Los Angeles e San
https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Na
Francisco, utilizzeremo i mezzi pubblici, o meglio ancora, i percorsi
poli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497
pedonali.
m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2
737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b
3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x13
Per la parte di itinerario “on the road”, invece, quella dei Parchi,
3b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0

utilizzeremo dei van da 12 posti, che saranno guidati dal vostro Tour
Leader e da altri accompagnatori Reporter Live.

Il PROGRAMMA
1° GIORNO:
martedì 16 agosto 2022
valdarno/Firenze/BOLOGNA - Voli SAN FRANCISCO
Ritrovo dei partecipanti con il Tour
Leader Reporter Live all’aeroporto di
Bologna. Operazioni di check-in e
partenza con volo di linea alla volta di
San Francisco, via Londra.
BA 543
BOLOGNA (BLQ) – LONDRA (LHR)
07:35 – 08:55
BA 285
LONDRA (LHR) – S. FRANCISCO (SFO)
11:10 – 14:5

Arrivo, trasferimento con mezzi
pubblici in hotel per l’assegnazione
delle camere riservate.
Pomeriggio libero con il tour leader,
pasti liberi e pernottamento in hotel.

2° GIORNO:
mErcoledì 17 agosto 2022
SAN FRANCISCO
Prima colazione libera ed inizio della
giornata con la visita della bellissima
città in autonomia, oppure per seguire
gli itinerari proposti dal vostro Tour
Leader.

Pasti liberi e pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
Giovedì 18 agosto 2022
SAN FRANCISCO - volo - las vegas
Prima colazione libera e check-out.
In tempo utile, trasferimento con
mezzi pubblici in aeroporto per il volo
diretto a Las Vegas.
UA 1926
SAN FRANCISCO (SFO) – LAS
VEGAS (LAS)
12:55 – 14:26

Arrivo, ritiro dei minivan a noleggio e
trasferimento
in
hotel
per
l’assegnazione delle camere riservate.

Resto del tempo libero per visite di
interesse individuale col vostro Tour
Leader.
Pasti liberi e, dopo cena, tempo libero
per tentare la fortuna.

A fine visita, sistemazione in hotel
situato in zona.
Cena
a
buffet
in
hotel.
Dopocena, per chi vorrà, escursione
fotografica notturna al Parco.
Pernotttamento in hotel.

Pernottamento in hotel.

4° GIORNO:
Venerdì 19 agosto 2022
las vegas - zion - bryce canyon
(ca. 450 km)
Check-out dall’hotel.
Prima colazione libera e poi partenza
per la prima tappa della giornata: lo
Zion National Park, attraversando la
Scenic Byway UT – 9, una delle strade
più spettacolari dello Utah.

5° GIORNO:
Sabato 20 agosto 2022
bryce canyon - monument valley
(ca. 450 km)
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza in direzione Monument
Valley, percorrendo alcune delle
strade panoramiche più belle
all’interno del deserto rosso dello
Utah.

Attraversando lo Zion National Park,
arriveremo
al
Bryce
Canyon,
magnifico parco famoso per le sue
formazioni rocciose dove faremo
un’escursione a piedi.
All’arrivo, sistemazione in hotel.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

6° GIORNO:
Domenica 21 agosto 2022
monument valley - grand canyon
(ca. 280 km)
Check-out dall’hotel.
Prima colazione libera, ingresso e
visita della maestosa Monument
Valley.
Pranzo libero e poi partenza per il
Grand Canyon.
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.

Flagstaff. Proseguimento lungo la
Mother Road con vari stop fotografici
fino a Kingman, una delle cittadine più
famose di tutta la R66.
Pasti liberi.
A fine giornata, sistemazione in hotel
per il pernottamento.

8° GIORNO:
Martedì 23 agosto 2022
KINGMAN - BARSTOW (370 km)
Prima colazione in hotel e check-out.
Proseguimento lungo la Route 66
attraversando piccole cittadine che
con i loro motels, diners e stazioni di
servizio richiamano lo spirito d’altri
tempi della Mother Road americana.
All’arrivo a Barstow, trasferimento in
hotel per l’assegnazione delle camere
riservate.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

A fine visite, sistemazione in hotel.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

7° GIORNO:
Lunedì 22 agosto 2022
grand canyon - KINGMAN (350 km)
Check-out dall’hotel.
Prima colazione libera e poi partenza
verso la prima tappa della Route 66:

9° GIORNO:
24 AGOSTO 2022
BARSTOW - LOS ANGELES (250 km)
Prima colazione libera.
Giornata di trasferimento lungo la
Route 66, attraverso il suggestivo
Deserto
del
Mojave.
Oltre ad alcuni punti storici della
Route, visiteremo lungo il tragitto una
caratteristica Ghost Town.

Arrivo in hotel a L.A. in tarda serata,
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

10° GIORNO:
25 agosto 2022
Los angeles
Prima colazione libera.
Giornata libera per visitare la
bellissima città in autonomia, oppure
per seguire gli itinerari proposti dal
vostro Tour Leader che completerà il
percorso della Route 66 arrivando al
famosissimo End Of The Trail al molo
di Santa Monica.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

11° GIORNO:
VENERDì 26 agosto 2022
LOS ANGELES - VOLI

Check-out dall’hotel. Prima colazione
libera.
Tempo libero a disposizione per visite
individuali o shopping.
Nel pomeriggio poi, trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
BA 268
LOS ANGELES (LAX) – LONDRA (LHR)
21:25 – 15:55 * +1

Pasti e pernottamento a bordo.

12° GIORNO:
sabato 27 agosto 2022
voli - bologna/firenze/VALDARNO
BA 544
LONDRA (LHR) – BOLOGNA (BLQ)
20:25 – 23:35

Arrivo in Italia.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

OPERATIVO VOLI
Voli British Airways e United Airlines con partenza da Bologna:
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

BA 543

16 AUG

BOLOGNA (BLQ) – LONDRA (LHR)

07:35 - 08:55

02:20

BA 285

16 AUG

LONDRA (LHR) – SAN FRANCISCO (SFO)

11:10 - 14:15

11:05

UA 1926

18 AUG

SAN FRANCISCO (SFO) – LAS VEGAS (LAS)

12:55 – 14:26

01:31

BA 268

26 AUG

LOS ANGELES (LAX) – LONDRA (LHR)

21:25 - 15:55* +1

10:30

BA 544

27 AUG

LONDRA (LHR) – BOLOGNA (BLQ)

20:25 - 23:35

02:10

(in ora locale)

FRANCHIGIA Bagaglio (voli internazionali)
• 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: massimo 40x30x15 cm +
- 1 bagaglio a mano aggiuntivo: massimo 23 kg e fino a
56 x 45 x 25cm
-

Durata

I Vostri Hotels (o similari)
San Francisco: chancellor hotel 3*
www.chancellorhotel.com

las vegas: paris las vegas 4*
www.caesars.com

Bryce canyon:

best western ruby’s inn 3*

www.bestwestern.com/ruby'sinn

monument valley:

Bluff Dwellings Resort

www.bluffdwellings.com

grand canyon: best western premier grand canyon squire inn 4*
www.bestwestern.com/grandcanyonsquireinn

kingman: best western plus a wayfarer’s inn and suites 3*
www.bestwestern.com/wayfarer'sinn

barstow: best western desert villa inn 3*
www.bestwestern.com/desertvillainn

los angeles: ace hotel downtown 4*
www.acehotel.com

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera matrimoniale
Cambio applicato € 1 = USD 1,11

Min. 7 pax

Quota a persona: € 2.690
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Voli di linea British da Bologna
A/R in classe economy come da
prospetto, via Londra
• Volo interno, senza bagaglio da
stiva
• Tasse aeroportuali (pari ad €
330,000 al 31/01/22)
• Noleggio di minivan per il road
trip, con assicurazione inclusa
• Pernottamenti negli hotels
indicati in prospetto o similari, in
camera matrimoniale standard
• Colazione inclusa a Bryce Canyon
e Kingman
• Cena a buffet al Bryce Canyon
• Assicurazione
Sanitaria
(massimale spese mediche €
10.000)
• Tour leader Reporter Live
dall’Italia

• Visto Esta per USA obbligatorio (€ 29,95
sul sito – oppure € 45 tramite Reporter
Live)
• Pasti non menzionati e bevande ai pasti
• Bagaglio da stiva per i voli interni, da
pagare in loco
• Tutti gli extra personali
• Ingressi e pedaggi ai parchi menzionati in
programma, da pagare in loco
• Mance e Facchinaggi
• Assicurazione annullamento estensione
Covid (facoltativa): € 150,00 a persona
• Eventuale adeguamento carburante,
tasse aeroportuali e tasso di cambio
• Tutto ciò non espressamente riportato in
programma o indicato come facoltativo
• Spese di carburante (cassa comune)

• Spese per eventuali pranzi al sacco,
spese comuni (cassa comune)

PENALI ANNULLAMENTI:
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.

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.

Musica, Film & Libri
Prima di un viaggio, ci piace prepararci in tutti i sensi, e non c’è cosa più bella
di alimentare la voglia di partire attraverso letture, film e colonne sonore
collegate ai luoghi che visiteremo! Qui di seguito, quindi, un nostro personale
elenco di quelle che possono essere fonte di ispirazione per il nostro
Road-Trip!

Film
EASY RIDER
SVALVOLATI ON THE ROAD
THELMA E LOUISE
FORREST GUMP
CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO!
BALLA COI LUPI
FANDANGO
OMBRE ROSSE
C’ERA UNA VOLTA IL WEST

Libri
ON THE ROAD - J. Kerouac
FURORE (THE GRAPES OF WRATH) - J. Steinbeck
NELLE TERRE ESTREME (INTO THE WILD) - J. Krakauer
AMERICA PERDUTA - B. Bryson
ROUTE 66 IL MITO AMERICANO (seconda edizione) - R. Rossi
WILD AMERICA, VIAGGIO NEL VECCHIO WEST - R. Rossi

Musica, Film & Libri
MUSICA
Quella che troverai scannerizzando questo QR Code, è la playlist
Spotify creata appositamente per il nostro viaggio, sarà la colonna
sonora delle nostre ore on the road, quella dei nostri sogni prima
e dei nostri ricordi dopo il viaggio!

“On The Road U.S.A.” Playlist by

Historic Route 66 - The Mother road

LA NOVITÀ
Restate in contatto con noi grazie alla
possibilità di ricevere le nostre notifiche
riguardo a novità e viaggi in uscita.
Per avere la nostra app, vi basterà
cercare su Google Play Store o su App
Store di Apple “Reporter Live” e cliccare
installa, oppure, da smartphone, utilizzare
i bottoni qui sotto. (Se sei già nostro
cliente, contattaci per ricevere le tue
credenziali.)

Bryce Canyon National Park

