
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CHICAGO - SPRINGFIELD - CUBA - CARTHAGE - STROUD - 

AMARILLO - SANTA FE - GALLUP - Las Vegas - LOs ANGELES 

 



 

Convocazione 

Lunedì 08 agosto 2022 

Ore 02.00 

Partenza dei partecipanti dal Valdarno per 

raggiungere l’aeroporto di Firenze Peretola. 

 

Dirigersi poi davanti ai banchi check-in della 

Lufthansa – Terminal 2 

 

Si raccomanda la massima puntualità!! 

 

Da non dimenticare 
• Passaporto in corso di validità residua di almeno 6 mesi 

dalla data di uscita dal Paese 

• Visto approvato 

• Certificato vaccinale stampato e in inglese!! 

• Certificazione verde Covid-19 da vaccinazione completa, 

valida 

 



 

TOUR MAP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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.) 

https://reporterlive.us4.list-manage.com/track/click?u=d0ecdea9ee584f48d94ddd976&id=82a2c5e837&e=5d3a53c5a0
https://reporterlive.us4.list-manage.com/track/click?u=d0ecdea9ee584f48d94ddd976&id=7a7a612b88&e=5d3a53c5a0


 

 

Il PROGRAMMA 
1° GIORNO:  
lunedì 08 agosto 2022 
firenze - Voli - chicago  
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 

di Firenze. 

Operazioni di check-in e partenza con 

volo di linea alla volta di Chicago, via 

Monaco.  

 
LH 9443 

Firenze (FLR) – Monaco (MUC) 

06:05 – 07:15 

 
LH 434 

Monaco (MUC) – Chicago (ORD) 

15:40 – 18:10 

 
Arrivo, ritiro auto a noleggio (ore 
20.00) e trasferimento in hotel per 
l’assegnazione delle camere riservate.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO:  
martedì 09 agosto 2022 
chicago 

 
Giornata libera per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
  

3° GIORNO:  
mercoledì 10 agosto 2022 
Chicago - springfield (325 km) 
 

Check-out. Prima colazione libera, e  
 
partenza per Springfield.  
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO:  
giovedì 11 agosto 2022 
springfield - cuba (290 km) 
 
Check-out. Prima colazione in hotel e 
partenza per Cuba.  
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO:  
venerdì 12 agosto 2022 
cuba - carthage (310 km) 
 
Check-out. Prima colazione in hotel e 
partenza per Carthage.  
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO:  
sabato 13 agosto 2022 
carthage - STROUD (285 km) 
 
Check-out. Prima colazione in hotel e 
partenza per Stroud.  
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  



 

 

Pasti liberi e pernottamento in hotel 
nei dintorni. 
 
 

7° GIORNO:  
domenica 14 agosto 2022 
STROUD - amarillo (510 km) 
 
Check-out. Prima colazione libera e 
partenza per Amarillo.  
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO:  
lunedì 15 agosto 2022 
amarillo - santa fe (450 km) 
 
Check-out. Prima colazione in hotel e 
partenza per Santa Fe.  
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 

 
9° GIORNO:  
martedì 16 AGOSTO 2022 
santa fe - gallup (320 km) 
 
Check-out. Prima colazione in hotel e 
partenza per Gallup.  
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

10° GIORNO:  
mercoledì 17 agosto 2022 
gallup - LaS vegas (700 km !!!) 
 

Check-out. Prima colazione libera e 
partenza per la lunga traversata fino a 
Las Vegas.  
Dopo cena, tempo libero per visite 
d’interesse individuale (e tentare la 
fortuna).  
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

11° GIORNO:  
giovedì 18 agosto 2022 
LaS vegas  
 
Giornata libera per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

12° GIORNO:  
venerdì 19 agosto 2022 
LaS vegas - LOS ANGELES (435 km) 

 
Check-out.  
Prima colazione libera e partenza per 
Los Angeles.  
Tempo libero per visita del parco.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 

 
13° GIORNO:  
sabato 20 agosto 2022 
LOS ANGELES  
 
Prima colazione libera. 
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 

 
14° GIORNO:  
domenica 21 agosto 2022 



 

 

LOS ANGELES  
 
Prima colazione libera. 
Tempo libero per visite d’interesse 
individuale.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

15° GIORNO:  
lunedì 22 agosto 2022 
LOS ANGELES - voli 
 
Check-out dall’hotel. Prima colazione 
libera. Ultime ore di tempo libero a 
disposizione.  
 
In tempo utile, trasferimento in auto 
in aeroporto. Rilascio auto a noleggio.  
 

Operazioni di check-in ed imbarco sul 
volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

LH 451 

L. Angeles (LAX) – Francoforte (FRA) 

18:40 – 14:45 * +1 

 
16° GIORNO:  
martedì 23 agosto 2022 
voli - firenze 
 

LH 9498 

Francoforte (FRA) - Firenze (FLR) 

16:50 – 18:20 

 
Arrivo in Italia e rientro libero alle 
proprie abitazioni.  

 
 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI necessari: 
1) Carta di credito (con numeri in rilievo) intestata al guidatore dell’auto. 

2) Passaporto elettronico, in ottimo stato e con validità residua di almeno 

6 mesi dalla data di uscita dal paese. 

3) Visto Esta Online approvato. 

4) Certificato vaccinale stampato (possibilmente) in inglese. 

5) Green Pass da vaccinazione completa stampato nel formato 

dettagliato. 

Attenzione: è "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 2 dosi di cui 

l’ultima da almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli USA. N.B. Il “green 

pass” da guarigione che rilasciato in Italia, per coloro che hanno 

recentemente contratto il Covid-19, non è valido se non si sono 

comunque ricevute almeno le due dosi di vaccinazione. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO VOLI 
Voli Lufthansa con partenza da FIRENZE: 

   

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

LH 9443 08 AUG Firenze (FLR) – Monaco (MUC) 06:05 - 07:15 01:10 

LH 434 08 AUG Monaco (MUC) – Chicago (ORD) 15:40 - 18:10 09:30 

LH 451 22 AUG L. Angeles (LAX) – Francoforte (FRA) 18:40 - 14:45* +1 11:05 

LH 9498 23 AUG Francoforte (FRA) – Firenze (FLR) 16:50 – 18:20 01:30 

 

 

 

 

 
 

 

FRANCHIGIA Bagaglio 
  

 

• Bagaglio da stiva:  

- 1 bagaglio dal peso massimo di 23 kg 

- Dimensioni massime: 158cm totali (altezza + larghezza + 

profondità) 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Bagaglio a mano: 

- 1 bagaglio a mano peso massimo di 8 kg 
Dimensioni massime: 55 x 40 x 23cm  



 

 

I Vostri Hotels  

chicago:  

21c Museum Hotel 4* 
all.accor.com 

 

springfield:  
Inn at 835 Boutique Hotel 3* 
www.connshg.com/Inn-at-835 

 
cuba: 
SUPER 8 BY WHYNDHAM 2*  
www.wyndhamhotels.com/super-8 

 
carthage:  
QUALITY INN AND SUITES 2* 
https://www.choicehotels.com 

 
stroud: 
hampton inn & suites 2*  
https://www.hilton.com/en/hotels  
 
 
 

amarillo: 

Atrea Inn Amarillo 2* 
www.atreainnamarillo.com 

 

santa fe:  
Inn at Santa Fe by B. W. 2* 
www.bestwestern.com/en_US/book/ 

 
 

gallup: 
hotel el rancho 2* sup. 
www.elranchohotelgallup.com 

 

las vegas: 
treasure island HOTEL 4* 
www.radissonhotelsamericas.com//r

adisson-treasure-island-casino 

 

los angeles: 
citizen-m Downtown Hotel 4*  
www.citizenm.com/los-angeles 

 

 

 

 

 

 
 

Historic Route 66 - The Mother road 

https://all.accor.com/hotel/B501/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
http://www.connshg.com/Inn-at-835
https://www.wyndhamhotels.com/super-8/cuba-missouri/super-8-cuba/overview?CID=LC:SE::GGL:RIO:National:03485&iata=00093796
https://www.choicehotels.com/missouri/carthage/quality-inn-hotels/mo391?mc=llgoxxpx
https://www.hilton.com/en/hotels/sudawhx-hampton-suites-stroud/?SEO_id=GMB-AMER-HX-SUDAWHX&y_source=1_ODIxMTI3OC03MTUtbG9jYXRpb24ud2Vic2l0ZQ==
http://www.atreainnamarillo.com/
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.53011.html?iata=90000026&ssob=BLSSH0004G&cid=BLSSH0004G:google:gmb:53011
http://www.elranchohotelgallup.com/
https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-treasure-island-casino?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:rad+d:us+h:USATINV
https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-treasure-island-casino?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:rad+d:us+h:USATINV
https://www.citizenm.com/hotels/united-states/los-angeles/los-angeles-downtown-hotel


 

 

 
 

servizi 
 

Cambio applicato € 1 = USD 1,05         Min. 2 pax  

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli di linea da Firenze A/R in classe 

economy come da prospetto 

• Tasse aeroportuali 

• Sistemazione in hotels e motels 2* e 3*, 
come indicati in prospetto in camera 
standard  

• Colazione inclusa a Springfield, Cuba, 

Carthage, Santa Fe e Amarillo  

• Noleggio auto gruppo B (Ford Focus o 

similare) dal giorno 1 al giorno 15; con: 

• Cambio automatico e AC 

• Copertura danni furto senza 

franchigia (LDW) 

• Estensione RC auto (LIS) 

• Tasse 

• Primo pieno di benzina 

• Guidatori aggiuntivi 

• Copertura PAI/PEC 

• Nessuna franchigia 

• SuperCover inclusa 

• Km illimitati 

• Drop Off gratuito 

• Assicurazione Sanitaria e Annullamento 

(con estensione Covid-19) con 

massimale spese mediche € 5 milioni 

• Visto Esta per USA 

 

 

 

• Pasti e bevande ai pasti  

• Benzina e tutti gli extra per l’auto 

noleggiabili al banco al momento del 

ritiro 

• Resort fees pari ad USD 46,96 totali a 

Chicago, USD 9 circa totali a Springfield 

e USD 88,44 totali a Las Vegas 

• Cauzioni dove previste 

• Tutti gli extra personali  

• Tutti gli ingressi ed i pedaggi 

• Tutto ciò non espressamente riportato 

in programma o indicato come 

facoltativo  

 



 

 

notizie utili 
 

FUSO ORARIO: 

Le vostre città  sono poste a diverse 

latitudini, come qui riportato: 

Chicago / Springfield / Cuba 
Carthage / Stroud / Amarillo: - 7 h 
rispetto all’Italia 

Santa Fe / Gallup: -8 h rispetto 
all’Italia 

Las Vegas / Los Angeles: - 9 h 
rispetto all’Italia 

 
ELETTRICITÀ: 

Negli Stati Uniti si utilizza una presa 

di corrente differente da quella 

europea. 

La presa americana ha due uscite 

parallele di tipo lamellare sottili, 

classificata come spina di tipo A. 

 

 
 

Può sembrare simile a quella usata 

a Londra e nel Regno Unito, ma le 

lamelle sono molto più sottili. Esiste 

poi una seconda tipologia di spina, 

di tipo B, che a differenza della 

prima ha anche un contatto 

cilindrico di messa a terra. 

 

 
 

Troverete comunemente prese del 

tipo B, perché hanno anche la 

messa a terra, ma è possibile che ne 

troviate anche del primo tipo. 

Il consiglio è quello di munirsi se 

non lo avete già di un adattatore 

universale. Lo potete trovare nei 

negozi di elettronica o nei negozi 

cinesi. 

Su Amazon trovate quelli più 

moderni e robusti, con delle 

comode prese USB per ricaricare 

smartphone, tablet e altri 

dispositivi elettronici. 

 

CLIMA: 

Estate  

Bel tempo caldo, giornate più 

lunghe: l’estate è un ottimo 



 

 

momento per il tuo viaggio, però è 

anche il periodo delle vacanze 

estive per la maggior parte dei 

visitatori, la gente affolla le strade, 

gli aeroporti e gli hotel sono al 

completo. Aspettatevi code alle 

attrazioni. 

Ci sono molte ore di luce, le 

giornate sono più calde (nel sud-

ovest, le temperature superano 

anche i 37 ° C) e in alcune parti piove 

più frequentemente. L’estate può 

essere piuttosto calda nelle aree 

occidentali della Route 66, ma 

questo non è un problema se sei 

provvisto di aria condizionata in 

auto. Basta vestirsi comodamente 

per il caldo. 

Ricorda però che anche in estate le 

temperature scendono parecchio 

di notte, quindi c’è una grande 

oscillazione tra le temperature 

diurne e notturne. Porta con te una 

giacca leggera, anche d’estate. 

 

Temperature medie ad agosto (°C):  

Chicago:              min.21° / max. 27° 

Springfield:           min.18° / max. 29° 

Cuba:                       min.15° / max. 31° 

Carthage:               min.19° / max. 33° 

Stroud:                    min.22° / max. 34° 

Amarillo:                min.18°  / max. 32°  

Santa Fe:                min.12°  / max. 28°  

Gallup:                    min.13° / max. 29° 

Las Vegas:             min.19° / max. 40° 

Los Angeles:         min.19° / max. 29°
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