LOs ANGELES - Las Vegas - ZION - Bryce Canyon - CAPITOL
REEF - CANYONLANDS - MOAB - ARCHES - MONUMENT VALLEY PAGE - ANTELOPE CANYON - HORSESHOE BEND - Grand Canyon SEDONA - Las Vegas - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES YOSEMITE - SAN FRANCISCO - MONTEREY - 17-MILE DRIVE CARMEL - LOMPOC - SANTA BARBARA

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 sarò̀ 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

Il PROGRAMMA
1° GIORNO:
martedì 06 settembre 2022
Firenze - Voli - los angeles

2° GIORNO:
mErcoledì 07 settembre 2022
los angeles

Ritrovo dei partecipanti con il Tour
Leader Reporter Live in aeroporto A
Firenze. Operazioni di check-in e
partenza con volo di linea alla volta di
Los Angeles, via Parigi.

Prima colazione in hotel.
Giornata libera per visite d’interesse
individuale, altrimenti, il vostro Tour
Leader avrà pronti degli itinerari da
proporvi, per esplorare la città
insieme.

AF 543
FIRENZE (FLR) – PARIGI (CDG)
06:50 – 08:40
AF 066
PARIGI (CDG) – LOS ANGELES (LAX)
10:15 – 12:55

Arrivo, incontro in aeroporto con il
vostro Tour Leader e trasferimento
privato in hotel per l’assegnazione
delle camere riservate.
Resto del tempo libero per visitare la
città in autonomia o col vostro Tour
Leader.

Pasti liberi e pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
Giovedì 08 settembre 2022
los angeles - las vegas (ca 455
km)

Pasti liberi e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato alla volta di Las
Vegas
All’arrivo, sistemazione in hotel per
l’assegnazione delle camere riservate.
Resto del tempo libero per visite
d’interesse individuale, altrimenti, il
vostro Tour Leader avrà pronti degli
itinerari da proporvi, per esplorare la
città insieme.

Pasti liberi e, dopo cena, tempo libero
per tentare la fortuna.
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO:
Sabato 10 settembre 2022
bryce canyon - capitol reef canyonlands - moab (ca 500 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato alla volta del
Capitol Reef National Park.

4° GIORNO:
Venerdì 09 settembre 2022
las vegas - zion - bryce canyon (ca
390 km)

Una volta terminata la visita,
proseguimento
per
un
altro
meraviglioso parco: Canyonlands.

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato alla volta del
magnifico Zion National Park.
Dopo la visita, proseguimento per il
Bryce Canyon famoso per le sue
formazioni rocciose. Ingresso e visita
del parco.

Al termine, sistemazione in hotel a
Moab nelle camere riservate.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

6° GIORNO:
DOMENICA 11 settembre 2022
moab - arches n.p, - monument
valley - page (ca. 530 km)
Prima colazione in hotel.
A fine giornata, sistemazione in hotel
per l’assegnazione delle camere
riservate.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

Partenza in bus privato alla volta
dell’Arches National Park.

Proseguimento verso Page.
Durante il percorso, sosta nella
Monument Valley, terra degli indiani
Navajo.

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

8° GIORNO:
Martedì 13 settembre 2022
grand canyon - sedona - las vegas
(ca 635 km)
Prima colazione in hotel.
Visita del magnifico Grand Canyon.

All’arrivo a Page, sistemazione in
hotel.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

7° GIORNO:
Lunedì 12 settembre 2022
page - antelope canyon horseshoe bend - grand canyon
(ca. 240 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza per l’Antelope Canyon, un
altro dei parchi controllato dagli
indiani Navajo.
Proseguimento per Horseshoe Bend.

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.

Partenza per Las Vegas, e durante il
tragitto, sosta a Sedona.

A fine giornata, sistemazione in hotel.
Pasti liberi e, dopo cena, tempo libero
per tentare la fortuna.
Pernottamento in hotel.

9° GIORNO:
Mercoledì 14 settembre 2022
las vegas - death valley mammoth lakes (ca. 560 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato alla volta della
suggestiva Valle della Morte.
Dopodiché,
proseguimento
Mammoth Lakes e visita.

per

A fine giornata, sistemazione in hotel
per l’assegnazione delle camere
riservate.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

10° GIORNO:
Giovedì 15 settembre 2022
Mammoth lakes - yosemite n.p. San francisco (ca. 820 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato per visitare il
magnifico Yosemite National Park.

Ripartenza alla volta di San Francisco.
All’arrivo, sistemazione in hotel per
l’assegnazione delle camere riservate.
Resto del tempo libero per visite
d’interesse individuale, o per seguire il
vostro Tour Leader negli itinerari
accompagnati che vi proporrà.

Pasti liberi e pernottamento in hotel.

11° GIORNO:
Venerdì 16 settembre 2022
San francisco
Prima colazione in hotel.
Visita della città libera oppure con il
vostro Tour Leader.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

Pasti liberi e pernottamento in hotel.

13° GIORNO:
Domenica 18 settembre 2022
lompoc - Santa barbara - los
angeles - voli (ca. 240 km)
12° GIORNO:
Sabato 17 settembre 2022
San francisco - monterey - 17-mile
drive - carmel - lompoc (ca. 530
km)
Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza in bus privato in direzione
Lompoc.
Durante il tragitto, prima sosta a
Monterey, da dove dopo poco si
imbocca la nota 17-mile drive, che
consente, grazie al suo percorso, di
godere di meravigliosi panorami della
costa e delle colline circostanti.

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza in bus privato per il rientro a
Los Angeles.
Durante il tragitto, sosta a Santa
Barbara, per breve visita della città.
In tempo utile, trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
AF 069
LOS ANGELES (LAX) – PARIGI (CDG)
18:20 – 14:20 * +1

Pasti e pernottamento a bordo.

14° GIORNO:
Lunedì 19 settembre 2022
voli - firenze
AF 1666
PARIGI (CDG) – FIRENZE (FLR)
15:40 – 17:25

Arrivo in Italia e rientro libero nei
luoghi di provenienza.

Infine, sistemazione
Lompoc.

in

hotel

a
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

OPERATIVO VOLI
Voli Air France con partenza da Firenze:
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

AF 1267

06 SEP

FIRENZE (FLR) – PARIGI (CDG)

06:50 - 08:40

01:50

AF 066

06 SEP

PARIGI (CDG) – LOS ANGELES (LAX)

10:15 - 12:55

11:40

AF 069

18 SEP

SAN FRANCISCO (SFO) – PARIGI (CDG)

18:20 - 14:20* +1

11:00

AF 1666

19 SEP

PARIGI (CDG) – FIRENZE (FLR)

15:40 - 17:25

01:45

(in ora locale)

Durata

FRANCHIGIA Bagaglio
• Bagaglio da stiva:
- Dimensioni: fino a 158 cm totali (altezza + profondità +
altezza) comprese le tasche, le rotelle e le maniglie.
- Peso: massimo 23 kg
• Bagaglio a mano:
• 1 bagaglio
- Dimensioni: fino a 55 x 35 x 25 cm, comprese le tasche, le
rotelle e le maniglie.
- Peso: massimo 12 kg
• 1 accessorio personale (borsa, portadocumenti, laptop...)
- Dimensioni: massimo 40 x 30 x 15 cm.

I Vostri Hotels (o similari)
los angeles
SHERATON GRAND LOS ANGELES 3*
www.marriott.com

las vegas
PARIS las vegas 4*
www.caesars.com

Bryce canyon
best western ruby’s inn 2* sup.
www.bestwestern.com

MOAB
moab valley inn 2* sup.
www.moabvalleyinn.com

pAGE
hyatt place page 3*
www.hyatt.com

grand canyon
grand canyon plaza hotel 3*
www.grandcanyonplaza.com

MAMMOTH LAKES
Mammoth mountain inn 3*
www.themammothmountaininn.com

San Francisco
Hyatt regency san francisco downtown soma 3*
www.hyatt.com

LOMPOC
Holiday inn express lompoc 3*
www.ihg.com

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
In camera doppia
Cambio applicato € 1 = USD 1,12

Min. 15 - Max. 25 partecipanti

Quota a persona: € 3.890
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Voli di linea Air France da Firenze
A/R in classe economy come da
prospetto, via Parigi
• Tasse aeroportuali (pari ad € 329,05
al 28/02/20)
• Pernottamenti negli hotels indicati
in prospetto o similari in camera
matrimoniale
standard
con
trattamento di prima colazione
(american breakfast)
• Tasse resort e fees
• Facchinaggi in hotel
• Trasferimento privato in arrivo in
aeroporto a Los Angeles
• Bus a disposizione per tutto il tour
(dal giorno 2 al giorno 13) con
autista privato ed aria condizionata
• Ingresso ai parchi nazionali: Capitol
Reef NP, Canyonlands NP, Arches
NP, Grand Canyon, Horseshoe
Bend,
Antelope
Canyon,
Monument Valley, Bryce Canyon,
Zion NP, 17-Mile Drive, Death
Valley, Yosemite NP
• Vista in 4x4 per sightseeing della
Monument Valley
• Assicurazione Sanitaria (massimale
spese mediche € 10.000)
• Tour leader Roberto Rossi
dall’Italia

• Visto Esta per USA obbligatorio (USD
14 sul sito – oppure € 30 tramite
Reporter Live)
• Pasti e bevande ai pasti
• Extra personali
• Tutti gli ingressi ed i pedaggi ai parchi
non espressamente menzionati in
programma, da pagare in loco
• Mance e Facchinaggi
•

Assicurazione sanitaria e annullamento
estensione Covid facoltativa: vedi
specchietto sottostante

• Eventuale adeguamento carburante,
tasse aeroportuali e tasso di cambio
• Tutto ciò non espressamente
riportato in programma o indicato
come facoltativo

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.

L’ assicurazione
1) SANITARIA + ANNULLAMENTO
Assicurazione Annullamento con estensione Covid +
Sanitaria con massimale illimitato per le spese mediche (e fino a
300.000 per spese riguardanti epidemie): € 380
2) SANITARIA
Assicurazione Sanitaria con estensione Covid con massimale
illimitato per le spese mediche (e fino a 300.000 per persone sopra
80 anni e per le spese riguardanti epidemie): € 170
3) ANNULLAMENTO
Assicurazione Annullamento con estensione Covid: € 240

attenzione
In base alle disposizioni sanitarie vigenti al momento del viaggio, alcune
colazioni potranno esser fornite in box, da portare via e non poter
consumare in hotel.
L’itinerario potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni
climatiche. Esempio: durante giornate di fortissima pioggia, l’Antelope
Canyon viene chiuso per cause forza maggiore (rischio inondazioni).

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.

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.)

