
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

YELLOWSTONE N.P. - San Francisco - SEQUOIA N.P. - Las Vegas - BRYCE 

CANYON- PAGE - Monument Valley - Grand Canyon - Los Angeles 

 

Valentina e Luca 
Viaggio esclusivo per 



 

Convocazione 

Venerdì 12 agosto 2022 

Ore 03.00 

Orario in cui Reporter Live consiglia ai 

partecipanti di partire da Pistoia per 

raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino. 

 

Ore 07.10 

Orario in cui Reporter Live consiglia di essere 

già davanti ai banchi check-in dell’AMERICAN 

AIRLINES – Terminal 3 

 

Si raccomanda la massima puntualità!! 

 

Da non dimenticare 

• Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 

dalla data di uscita dal Paese 

• Visto approvato!! 

• Green Pass 

• Libretto vaccinale stampato e in inglese!! 



 

TOUR MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il PROGRAMMA 
1° GIORNO:  

12 agosto 2022  

roma - Voli - bozeman – LIVINGSTON 

(60 km) 

 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 

di Roma Fiumicino. 

Operazioni di check-in e partenza con 

volo di linea alla volta di Bozeman.  

 

All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio 

alle ore 20:45 e sistemazione 

nell’hotel indicato. 

Pasti liberi e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

13 agosto 2022 

LIVINGSTON - yellowstone (90 km) 
 

Prima colazione libera e check-out.  

Partenza per lo Yellowstone National 

Park. 

Visita tutta la giornata e infine, 

sistemazione nel vostro hotel dentro il 

parco.  

Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  

14 agosto 2022 

yellowstone  
 

Prima colazione libera.  

Visita tutta la giornata dello 

Yellowstone National Park. 

 

A fine giornata, rientro nel vostro 

hotel per il pernottamento. Pasti 

liberi. 

 

4° GIORNO:  

15 agosto 2022 

yellowstone - LIVINGSTON (200 km) 
 

Prima colazione libera e check-out.  

Visita tutta la giornata dello 

Yellowstone National Park. 

 

A fine giornata, trasferimento a 

Livingston e sistemazione nel vostro 

hotel per il pernottamento. Pasti 

liberi. 

 

5° GIORNO:  

16 agosto 2022 

LIVINGSTON - bozeman - volo - san 

francisco  
 

Prima colazione libera e check-out.  

In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto a Bozeman, rilascio auto a 
noleggio (massimo ore 09:30) e 
imbarco sul volo diretto a San 
Francisco, delle ore 12.10. 
 
 



 

 

All’arrivo, trasferimento libero in hotel 
e sistemazione nella camera riservata. 
Resto della giornata libera per 
esplorare la città.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel.  
 

6° GIORNO:  
17 agosto 2022 

san francisco 

 
Giornata libera per visite d’interesse 
individuale. 
 

 
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

7° GIORNO:  
18 agosto 2022 

san francisco 

 

Giornata libera per visite d’interesse 
individuale. 
 

 
 

Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO:  

19 agosto 2022 

san francisco - sequoia national 

park (425 km) 
 
Prima colazione libera e check-out.  

Alle ore 08.00 ritiro dell’auto a 

noleggio e partenza per il Sequoia 

National Park.  

 

 
 
A fine visita, sistemazione in hotel per 
il pernottamento. Pasti liberi. 
 

9° GIORNO:  

20 agosto 2022 

sequoia national park - las vegas 

(600 km) 

 

Prima colazione libera e check-out.  

Partenza per Las Vegas. 

All’arrivo, sistemazione nell’hotel 

prescelto. 

Resto del tempo libero per godersi la 

città del divertimento. 

 



 

 

 
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

10° GIORNO:  

21 agosto 2022 

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

11° GIORNO:  

22 agosto 2022 

las vegas - bryce canyon (400 km) 
 

Prima colazione libera e check-out.  
Partenza per il Bryce Canyon, 
attraversando lo Zion National Park. 
 

 
 
 
 

A fine giornata, sistemazione nel 
vostro. Pasti liberi e pernottamento in 
hotel. 
 

12° GIORNO:  

23 agosto 2022 

bryce canyon – antelope canyon - 
PAGE (245 km) 
 
Prima colazione libera e check-out.  
Partenza per Page. 
All’arrivo, si consiglia visita 
dell’Antelope Canyon. 
  

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

13° GIORNO:  

24 agosto 2022 

PAGE - lake powell - monument 
valley (240 km) 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
Prima sosta della giornata: Lake 
Powell, un vasto specchio d’acqua 
artificiale che si estende per quasi 300 
km e nel quale si possono fare una 
serie di bellissime escursioni.  
 



 

 

 
 
Dopodiché, partenza per la visita della 
maestosa Monument Valley.  
  

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

14° GIORNO:  

25 agosto 2022 

monument valley - grand canyon 
(310 km) 
 
Prima colazione libera e check-out.  
Partenza per il Grand Canyon.  
 
Qui, ammirerete 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. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 

 

15° GIORNO:  

26 agosto 2022 

grand canyon - los angeles (800 km) 
 
Prima colazione in hotel e check-out 
dall’hotel.  
Partenza per il lungo viaggio verso Los 

Angeles. 

 

All’arrivo, sistemazione nell’hotel 

prescelto.  

Pasti liberi e pernottamento in hotel.  

 

 
 
 
 
 



 

 

16° GIORNO:  

27 agosto 2022 

los angeles  
 

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

17° GIORNO:  

28 agosto 2022 

los angeles  

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

 

18° GIORNO:  

29 agosto 2022 

los angeles  

 

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

 
 

19° GIORNO:  

30 agosto 2022 

los angeles - voli  
 

Di primissima mattina check-out e 

trasferimento in aeroporto. 

Massimo alle ore 5:00 riconsegna 

dell’auto a noleggio ed imbarco sul il 

volo di rientro in Italia, con scalo a 

Dallas.  

 

20° GIORNO:  

31 agosto 2022 

voli - italia 
 

Arrivo in Italia previsto in serata. 

Rientro libero alle proprie abitazioni.  

 
 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I Vostri Hotels  
 

LIVINGSTON: YELLOWSTONE PARK INN & SUITES (o pioneer lodge) 
www.yellowstonepioneerlodge.com 
 

 

YELLOWSTONE: Lake yellowstone hotel & cabins 
httwww.yellowstonenationalparklodges.com/lodgings/cabin 
 

 
San Francisco:   Chancellor Hotel on Union Square 3*  

www.chancellorhotel.com 

 
SEQUOIA N.P.:  lazy j ranch motel (three rivers)  
www.lazyjranchmotel.com 

 
las vegas: sahara Las Vegas 4*  
www.saharalasvegas.com 
 

 

Bryce canyon: Bryce UpTop Lodge  
www.bryceuptoplodge.com 

 

 

page:  Best Western Plus At Lake Powell 2* sup 

www.bestwestern.com 

https://www.yellowstonepioneerlodge.com/
https://www.yellowstonenationalparklodges.com/lodgings/cabin/lake-yellowstone-hotel-cabins/
https://www.chancellorhotel.com/
https://www.lazyjranchmotel.com/
https://www.saharalasvegas.com/
https://bryceuptoplodge.com/
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.03117.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:03117


 

 

 

monument valley: San Juan Inn 2* (mexican hat) 

www.sanjuaninn.net 

 

 

 

grand canyon:  Days Inn By Whyndham Williams 2* 

(Williams) 
www.wyndhamhotels.com 

 
 

los angeles: citizenM Los Angeles Downtown 4*  
www.citizenm.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.) 

http://www.sanjuaninn.net/
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/williams-arizona/days-inn-williams/overview?CID=LC:DI:20160927:RIO:Local:SM-dimotn&iata=00093796
https://www.citizenm.com/hotels/united-states/los-angeles/los-angeles-downtown-hotel
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


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO VOLI 
I vostri voli American Airlines e Alaska Airlines con partenza 

da Roma Fiumicino: 
   

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

AA 239 12 AGO Roma (FCO) – Dallas (DFW) 10:10 - 15:05 11:55 

AA 2522  12 AGO Dallas (DFW) – Bozeman (BZN) 17:49 - 19:49 03:00 

AS 3472 16 AGO Bozeman (BZN) - San Francisco (SFO) 12:10 - 13:30 02:20 

AA 2459 30 AGO Los Angeles (LAX) – Dallas (DFW) 08:00 – 13:04 03:04 

AA 240 30 AGO Dallas (DFW) – Roma (FCO) 14:30 - 08:00* +1 10:30  

 

Si ricorda che nella tratta Bozeman – San Francisco non è compreso il bagaglio da stiva. 

 

 

 

 
 

FRANCHIGIA Bagaglio 
  

• Bagaglio da stiva:  

- 1 bagaglio dal peso massimo di 23 kg e dalle dimensioni massime 

di 158 cm.  
 

 
 

• Bagaglio a mano: 

- 1 collo (piccola borsetta personale), le cui dimensioni non 
devono essere superiori a 45 x 35 x 20 cm. 

- 1 bagaglio a mano: massimo 8 kg e fino a 56 x 36 x 23 cm  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Riepilogo servizi 
Cambio applicato € 1 = USD 1,02 

LA QUOTA COMPRENDE: 
LA QUOTA NON 

COMPRENDE: 
• Voli di linea in classe economy come da 

prospetto con bagaglio da stiva 

• Volo interno, senza bagaglio da stiva  

• Tasse aeroportuali  

• Pernottamenti negli hotel indicati in 
prospetto con trattamento di solo 
pernottamento 

• Prima colazione inclusa al Grand Canyon 
e a Page  

• Noleggio auto dal giorno 1 al giorno 5, 
categoria auto Toyota Corolla (o 
similare):  
- Assicurazione di base contro sinistri 
-Tasse 
- KM Illimitati 

• Noleggio auto dal giorno 8 al giorno 19 
categoria auto Mazda 3 (o similare):  
-Copertura danni furto senza 
franchigia (LDW) 
-Estensione RC auto (LIS) 
-Tasse 
-Primo pieno di benzina 
-Guidatore aggiuntivo 
-Copertura PAI/PEC   
- Nessuna franchigia 
- SUPER COVER inclusa 
- KM Illimitati 

• Assicurazione sanitaria e annullamento 

• Visto Esta per USA obbligatorio 

• Bagaglio volo interno (da 

pagare in loco) 

• Resort fees a Las Vegas (USD 
45,30 a notte) 

• Cauzioni: € 100 a notte a 
Livingstone e € 100 a notte a Las 
Vegas 

• Pasti e bevande  

• Tutti gli ingressi, visite, escursioni 
ed extra personali 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali, carburante e tasso 
di cambio 

• Per il noleggio auto: 
-GPS 
-Drop Off in diversa località 
dell’auto a noleggio (Los 
Angeles), da pagare in loco: USD 
125,00  
- estensioni assicurazioni / pieno di 
benzina / guidatore aggiuntivo 
per il primo noleggio  

• Parcheggi  

• Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo  

 
 

 
 
 
 



 

 

 

DOCUMENTI necessari: 
• Carta di credito (con plafond sufficiente a sostenere le cauzioni 

dovute a ciascun hotel e tutte le altre spese previste per il periodo di 
viaggio e soprattutto, abilitata per le spese fuori area Euro)  
 

• Passaporto elettronico. Il documento deve essere integro e in ottimo 
stato, con una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita dal 
paese. 

 

• Esta approvato. 
 

• Libretto vaccinale stampato e in inglese. 
È considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima 
dell'arrivo negli USA la seconda dose di vaccinazione o la dose singola 
nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and 
Johnson), dei vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson 
and Johnson) o di quelli inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e tra i quali è incluso 
AstraZeneca. 
Per maggiori informazioni sulla definizione di “fully vaccinated”: Non-
U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC 
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. 
In questo caso, è necessaria la presentazione di un risultato positivo al 
test virale Covid-19 effettuato non più di 90 giorni prima della partenza 
del volo, unitamente ad una lettera di un operatore sanitario 
autorizzato o di un funzionario di sanità pubblica attestante che 
l’interessato/a è idoneo a viaggiare. (vedere sito 
CDC www.cdc.gov/coronavirus) 

 

• Green Pass da vaccinazione completa stampato nel formato 
dettagliato. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
http://www.cdc.gov/coronavirus


 

 

 

notizie utili 
FUSO ORARIO: 
Le vostre città della Costa Ovest sono poste a diverse latitudini, come qui 

riportato: 
 

Yellowstone / Bryce Canyon / Monument Valley : 8 ore indietro (-8h)  

Firenze 19.00/Bryce Canyon 11.00  
 

San Francisco / Sequoia N.P. / Las Vegas / Grand Canyon / Los Angeles / Page: 

9 ore indietro (-9h) 

Firenze 19.00 / Los Angeles 10.00  

 

CABIO VALUTA

La moneta utilizzata negli Stati Uniti è differente da quella italiana. La valuta 

è il dollaro.

1 €= 1,01 $      /    1 $= 0,99 €  

 

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: 

Temperature medie ad agosto:  

 

Yellowstone:          min. 1° / max. 22° 

San Francisco:       min.14° / max. 22° 

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

Page:                         min.21° / max. 34° 

Bryce Canyon:        min.07° / max. 24° 

Monument V.:        min.18° / max. 32° 

Grand Canyon:       min.24° / max. 39° 

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

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bryce Canyon National Park 



 

 

 

 

 

 

 

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

