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12/27 Giugno 2019
(16 giorni / 14 notti)
1° giorno, mercoledì 12/06 – NONANTOLA / MILANO Linate / PARIGI / LOS ANGELES
Convocazione aeroporto di Milano Linate ore 07.00. Ritrovo dei partecipanti alle ore 04.00 circa (previa riconferma da parte della
compagnia di trasporti) e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Milano Linate in tempo per le operazioni d’imbarco sul volo di
linea AirFrance in partenza per Los Angeles, via Parigi. All’arrivo sbarco e, dopo le operazioni doganali, partenza in pullman riservato
per una prima visita panoramica con l’accompagnatore della città, in particolare Venice Beach e Santa Monica. Termine in hotel per la
sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.
2° giorno, giovedì 13/06 – LOS ANGELES
Prima colazione in hotel e, dopo una breve visita di Hollywood, resto della giornata agli Universal Studios (ingresso incluso), famoso
parco tematico tra i più celebri ed importanti studi cinematografici ancora in uso. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di
giornata, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, venerdì 14/06 – LOS ANGELES / LAS VEGAS (450 km circa)
Prima colazione in hotel e partenza per lo Stato del Nevada per arrivare a Las Vegas meta di vacanza celebre per la sua vivace vita
notturna, che si svolge nei casinò aperti 24 ore su 24 e in altri luoghi di intrattenimento. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di
tragitto. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel e, a seguire, passeggiata con l’accompagnatore lungo "The Strip", la
strada principale lunga più di 4 miglia e punto focale della città. Questo viale ospita hotel a tema dall'estetica elaborata, con fontane a
ritmo di musica e la repliche di una piramide egiziana, del Canal Grande di Venezia e della Torre Eiffel. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, sabato 15/06 – LAS VEGAS / ZION & BRYCE CANYON (400 km circa)
Prima colazione in hotel e partenza per l’ingresso (incluso) e la visita con l’accompagnatore dello Zion National Park, caratterizzato
dalla particolare formazione rocciosa scolpita dal vento e dal tempo e, a seguire, del Bryce Canyon (ingresso incluso), uno dei parchi
americani più piccoli che offre però incantevoli paesaggi, labirinti di gole, guglie e pinnacoli scolpiti sulla roccia. Pranzo libero a carico
dei partecipanti in corso di giornata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel nei pressi del Bryce Canyon, cena e pernottamento.
5° giorno, domenica 16/06 – BRYCE CANYON / CAPITOL REEF / CANYONLANDS / MOAB (490 km circa)
Prima colazione in hotel e partenza per l’ingresso (incluso) e la visita con l’accompagnatore di Capitol Reef, parco nazionale dal 1964
con vedute mozzafiato sui canyon di Green River e del Colorado e, a seguire, di Canyonlands National Park (ingresso incluso) con il suo
paesaggio colorato eroso da innumerevoli canyon dal Colorado. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. Dopo la
visita, si raggiunge la vicina località di Moab per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.

6° giorno, lunedì 17/06 – MOAB / ARCHES / MESA VERDE / DURANGO (350 km circa)
Dopo la prima colazione in hotel, si raggiunge il vicino (poco meno di una decina di chilometri) e magnifico parco nazionale di Arches
(ingresso incluso), una sinfonia di colori e forme create dalle forze della natura. Al termine, si lascia lo Stato dello Utah per entrare nello
Stato del Colorado con pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di tragitto. Visita con l’accompagnatore del parco di Mesa Verde
(ingresso incluso), uno dei principali tesori archeologici d’America, un tempo dimora degli Indiani Pueblo che contiene più di 600
abitazioni rupestri. Al termine, sistemazione nelle camere riservate nella vicina località di Durango, cittadina incastonata tra le San Juan
Mountains nel sud-ovest del Colorado che negli passati fu un importante centro minerario degli Stati Uniti, cena e pernottamento.
7° giorno, martedì 18/06 – DURANGO / CHAMA / SANTA FE / ALBUQUERQUE (450 km circa)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta dello Stato del New Mexico con sosta lungo il tragitto , oltre che per il pranzo
libero a carico dei partecipanti, anche per la visita con l’accompagnatore di Chama dove si trova l’unico tratto di ferrovia del Rio Grande,
e di Santa Fe, bellissima città tra le più vecchie del Paese caratterizzata dell’incontro di tre diverse culture (spagnola, indiana e
americana). All’arrivo ad Albuquerque, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno, mercoledì 19/06 – ALBUQUERQUE / CANYON de CHELLY / KAYENTA (490 km circa)
Prima colazione in hotel e successiva partenza per lo Stato dell’Arizona dove si visiterà con l’accompagnatore il Canyon de Chelly
(ingresso incluso), con i suoi bellissimi panorami, le antiche rovine e le strutture geologiche dove risiedevano le comunità degli Indiani
Anasazi. Pranzo libero a carico dei partecipanti e proseguimento per la località di Kayenta. All’arrivo, sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno, giovedì 20/06 – KAYENTA / MONUMENT VALLEY / ANTELOPE CANYON / PAGE (250 km circa)
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita con l’accompagnatore della magnifica Monument Valley (ingresso incluso) situata al
confine tra lo stato dello Utah e dell’Arizona. Pranzo libero a carico dei partecipanti e successiva partenza per Page con sosta poco
prima dell’arrivo per l’ingresso (incluso) e la visita dell’Antelope Canyon, forse il più fotografato canyon di arenaria del nord
dell’Arizona. I colori brillanti arancione e viola e le pareti intagliate dal vento e dall’acqua lo rendono uno spettacolo unico, fra i più
suggestivi dei parchi usa. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel a Page, cena e pernottamento.
10° giorno, venerdì 21/06 – PAGE / HORSESHOE BEND / GRAND CANYON (190 km circa)
Prima colazione in hotel e, dopo una breve visita della Glen Canyon Dam grazie alla cui costruzione avvenuta fra il 1956 e il 1966 lungo il
corso del Colorado River, si è creato il Lake Powell, lago artificiale che si estende per chilometri su un immenso canyon ricoperto
d'acqua, che offre splendide possibilità per l'esplorazione e per gli sport acquatici, partenza verso il Grand Canyon, non senza una sosta
all’Horseshoe Bend, sicuramente uno degli scenari più spettacolari dell’Arizona. All’arrivo al Grand Canyon (ingresso incluso), una delle 7
merviglie naturali del mondo, sistemazione nelle camere riservate in hotel e tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei
partecipanti prima di inizare ad esplorare il Parco con sosta nei principali punti panoramici. Cena e pernottamento in hotel.
11° giorno, sabato 22/06 – GRAND CANYON / LAS VEGAS (400 km circa)
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione al Grand Canyon per attività libere e facoltative. Possibilità di effettuare uno
spettacolare ed emozionante sorvolo (NON incluso nella quota) del Grand Canyon in elicottero. Pranzo libero a carico dei partecipanti e
successiva partenza per Las Vegas. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e tour notturno per vedere le tipiche
attrazioni di alcuni dei favolosi hotel della città: vulcano al Mirage Hotel, fontane del Bellagio e Hotel Venezia. Pernottamento in hotel.
12° giorno, domenica 23/06 – LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH LAKES (550 km circa)
Prima colazione in hotel e partena in direzione della Death Valley (ingresso incluso), uno spettacolare deserto caratterizzato da dune di
sabbia, alte vette e rocce multicolore. Pranzo libero a carico dei partecipanti e proseguimento per la località di Mammoth Lakes,
rinomata stazione sciistica californiana. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
13° giorno, lunedì 24/06 – MAMMOTH LAKES / TIOGA PASS / YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Dopo la prima colazione in hotel, si lascia Mammoth Lakes e si raggiunge il suggestivo Tioga Pass (*) attraverso il quale si accede al
Parco Nazionale di Yosemite (ingresso incluso) e quindi all’omonima valle dalla quale poter ammirare un panorama unico ed
indimenticabile. Tempo a disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti e partenza alla volta di San Francisco. All’arrivo,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
Tioga Pass (*): qualora il Tioga Pass fosse chiuso l’itinerario verrà modificato con itinerario da definire
14° giorno, martedì 25/06 – SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e in city-tour con l’accompagnatore: romantica, originale, libera e vivace…San Francisco è tutto questo e forse
anche di più. Le oltre 40 colline sulle quali sorge le regalano un aspetto originale e la sua architettura vittoriana le regala un’atmosfera
romantica e curiosa. Affacciata su una baia tra le più belle del mondo è collegata alla terraferma da 2 ponti simboli della città, l’Oakland
Bay Bridge ed il famoso Golden Gate. Termine del giro-città al famoso Fisherman’s Wharf: pranzo libero a carico dei partecipanti e
pomeriggio a disposizione per attività libere e facolative: possibilità di visitare Alcatraz con traghetto andata/ritorno o di effettuare una
mini-crociera nella baia per ammirare dal mare lo spettacolare skyline della città (NON inclusi). Cena e pernottamento in hotel.
15° giorno, mercoledì 26/06 – SAN FRANCISCO / PARIGI
Prima colazione in hotel e in mattinata proseguimento delle visite in città con l’accompagnatore. In particolare si ammireranno le
spettacolari sequoia di Muir Woods per poi proseguire per Sausalito, cittadina di artisti dal sapore mediterraneo. Pranzo libero a carico
dei partecipanti e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo intercontinentale di linea AirFrance in
partenza per Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.
16° giorno, giovedì 27/06 – PARIGI / MILANO Linate / NONANTOLA
All’arrivo all’aeroporto di Parigi CDG nel pomeriggio, sbarco ed attesa per il volo di linea AirFrance in coincidenza per Milano. All’arrivo
all’aeroporto di Milano Linate, sbarco e proseguimento in pullman riservato per Nonantola.
•
•

NOTE
Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma.
Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.

PIANO VOLI (soggetto a riconferma all’atto della prenotazione)
12/06 MILANO Linate (h. 09.50) – PARIGI CDG (h. 11.25)
12/06 PARIGI CDG (h. 13.10) – LOS ANGELES (h. 15.50)

AF 1213
AF 72

26/06
27/06

AF 85 (* arrivo il giorno successivo, 27/06)
AF 1312

SAN FRANCISCO (h. 20.30) – PARIGI CDG (h. 16.25*)
PARIGI CDG (h. 18.20) – MILANO Linate (h. 19.45)

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti

€ 4.500,00

(numero massimo approssimativo 30 partecipanti)

Supplemento singola

€ 990,00

Quotazioni basate su tariffe attualmente in vigore e con cambio pari a 1 USD = € 0,86 €. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio in
base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 21 ed i 28 giorni prima della partenza.
La quota comprende: * trasferimento in pullman riservato da/per l’aeroporto di Milano Linate * voli di linea Air France come da
prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 330,00 ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti)
* franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * pullman riservato a Los Angeles
per servizio dall’aeroporto a Santa Monica & Venice Beach e trasferimento in hotel (1° gi0rno) e per Hollywood & Universal
Studios (2° giorno) + city-tour 6h00 circa di San Francisco (14° giorno), Muir Woods & Sausalito + trasferimento in aeroporto (15°
giorno) * pullman riservato a disposizione del gruppo per 11 giorni, dalla partenza da Los Angeles il 3° giorno fino al rilascio a San
Francisco il 13° giorno * sistemazione per un totale di 14 notti in hotels 3*** nelle località come da programma (2 notti a Los
Angeles, 2 notti a Las Vegas, 1 notte a Bryce Canyon, 1 notte a Moab, 1 notte a Durango, 1 notte ad Albuquerque, 1 notte a
Kayenta, 1 notte a Page, 1 notte al Grand Canyon, 1 notte a Mammoth Lakes e 2 notti a San Francisco), in camere doppie con
servizi privati * trattamento di mezza pensione come da programma con continental breakfast (american breakfast se e dove
prevista) e cene negli hotels o in ristoranti raggiungibili a piedi per un totale di 14 pasti * ingressi (Universal Studios Los Angeles,
Zion & Bryce Canyon, Capitol Reef & Canyonlands, Arches & Mesa Verde, Canyon de Chelly, Monument Valley & Antelope
Canyon, Grand Canyon, Death Valley e Yosemite National Park) * modulo ESTA * accompagnatore dedicato dall’Italia *
assicurazione medico-bagaglio GARANZIA SPESE ILLIMITATA e polizza annullamento/viaggio.
La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai
kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio *
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza
opzione * mance ad autista e guida (si consiglia di calcolare almeno USD 4/6 per persona al giorno per la guida, e USD 3/5 per
persona al giorno per l’autista / ricordiamo che negli Stati Uniti le mance sono obbligatorie) * eventuale tassa di soggiorno da
pagare negli hotels * tutti i pranzi * bevande * altri ingressi non menzionati nella quota comprende * extra personali in genere *
tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".
NOTE IMPORTANTI
1) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Ottobre 2018), pertanto sono
soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco.
2) Le iscrizioni si raccolgono entro venerdì 08 Febbraio 2019 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
Documenti: la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minor) siano in possesso di
uno dei seguenti passaporti in corso di validità:
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006.
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006.
Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 mesi successivi alla data di partenza dagli USA.
IMPORTANTE: è obbligatoria la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito internet
https://esta.cbp.dhs.gov In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli USA. Per la
registrazione Esta, sarà richiesto il pagamento di usd 14 per persona da effettuare tramite carta di credito. Non sono attualmente disponibili
maggiori informazioni, vi preghiamo quindi di verificare con le autorità competenti appena programmato il vostro viaggio negli Stati Uniti.
Evidenziamo inoltre che tali informazioni si riferiscono unicamente a cittadini italiani e maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa da quelle
sopra indicate, sarà necessaria una specifica verifica a cure del diretto interessato con le autorità competenti. Viaggi all’estero di minori: a
decorrere dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto, oppure,
qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio
accompagnata dal certificato di nascita). Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore resta pertanto valido fino alla scadenza
solo ed esclusivamente per il genitore stesso. Ricordiamo che per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre indispensabile presentarsi
all’imbarco del volo con un documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
ATTENZIONE: i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program (VWP) che a partire dal 1° marzo 2011 hanno effettuato viaggi o risultano essere
stati in Iran, Iraq, Sudan o Siria (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o per scopi militari in servizio di un paese VWP) e i cittadini di
Paesi VWP che hanno doppia cittadinanza iraniana, irachena, sudanese o siriana, non potranno più entrare negli Stati Uniti solo con l’ESTA ma
dovranno richiedere un Visto seguendo la regolare procedura di richiesta presso le ambasciate o consolati. Verrà revocata l’autorizzazione
elettronica al viaggio (ESTA) a tutti i viaggiatori in possesso di un’autorizzazione valida ma che hanno indicato in precedenza variabilità della
normativa in materia.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA

Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

