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USA: I  PARCHI DELL’OVEST, LA SOFISTICATA SAN FRANCISCO E LA GLAMOUR 
LOS ANGELES 

25 settembre 2014 – 07 ottobre 2014 
13 giorni – 12 notti 

 
25/09/2014 

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia per Roma 
fiumicino. Partenza del volo Air France AF1005 ore 06.55 con 
scalo a Parigi Charles de Gaulle. Arrivo a San Francisco alle ore 
13.00. Incontro con bus e con guida parlante italiano. Primo 
giro orientativo della città e sistemazione in hotel.  Cena libera. 
Pernottamento in hotel .  
 
26/09/2014 
Prima colazione in hotel e partenza per visita dell’intera 
giornata di San Francisco con bus e guida per circa 8 h. San 
Francisco è un sofisticato mix di storia e modernità. 
Considerata una delle più belle città del mondo è famosa per la 

sua posizione geografica, il clima mite, le attrazioni culturali, i quartieri animati e la gastronomia di fama 
mondiale, è spesso chiamata “Everybody’s Favorite City”. I luoghi simbolo della città sono il Golden Gate 
Bridge, il Fisherman’s Wharf, l’isola di Alcatraz, Lombard Street e Chinatown. 
Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
27/09/2014 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del primo importante Parco del tour proseguendo ai piedi 
della Serra Nevada, teatro della “corsa all’oro” dell’800 : Yosemite National Park (ingresso incluso) . 
Giornata dedicata alla visita delle meraviglie naturali di Yosemite e dell’omonima vallata con i grandiosi 
monolitici di granito e le spettacolari cascate. Ingresso incluso. Cena e pranzo liberi. Pernottamento nel 
parco.  
 
28/09/2014 
Prima colazione in hotel e partenza verso Mammoth Lakes rinomata stazione sciistica Californiana 
circondati da paesaggi davvero mozzafiato. Proseguimento della visita e pernottamento a Mammoth Lakes. 
Ingresso incluso. 
Cena e pranzi liberi. 
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29/09/2014 
Prima colazione in hotel e partenza per Las Vegas con passaggio ed 
ingresso in Death Valley  la famosa valle della morte con le sue 
temperature altissime e il paesaggio meravigliosamente desolato.  
Paesaggi rigogliosi e ricchi di vita lasciano spazio così a terre assolate, 
aride e aspre.  Ingresso incluso. Pranzo libero. Arrivo a Las Vegas, Cena 
libera e pernottamento.  
 
30/09/2014 
Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata intera giornata di 
Las Vegas la città capitale dell’intrattenimento e dello spettacolo. Cena e 
pranzo libero. Pernottamento in hotel. 
 
01/10/2014 
Prima colazione in hotel e partenza da Las Vegas verso Bryce Canyon 
passando per lo Zion National Park.  
Visita dello  Zion National Park in cui deserto e formazioni rocciose coesistono con cascate rocciose 
coesistono con cascate e giardini. Godete la bellezza della gola scavata nelle arenarie colorate del fiume 
Virgin. Proseguimento verso il Bryce Canyon dove l’erosione dell’acqua e del vento ha donato a queste 
terre e alle sue rocce delle forme fantastiche. Bryce è uno dei parchi naturali più belli dello Utah e le sue 
inconfondibili guglie che variano dal rosso, all’arancio, al bianco creano un gioco di colori ed ombre 
imparagonabili. (Ingressi ai 2 parchi inclusi)  
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel nel parco Bryce. 
 
02/10/2014 
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Kayenta e visita durante la giornata della Monument 
Valley, uno dei luoghi più fotografati e set di numerosissimi film western. Le formazioni rocciose di forme 

uniche circondate dal nulla della sabbia desertica 
rendono questa valle incantevole. Arrivo a Lake Powell, 
uno dei grandi laghi artificiali degli Stati Uniti, formatosi 
in seguito alla costruzione della diga di Glen Canyon.  
Ingresso al parco incluso. Pranzo libero. Trasferimento 
verso Kayenta. Cena e pernottamento in hotel a 
Kayenta. 
 
03/10/2014 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon 
e giornata dedicata alla visita del Grand Canyon, 

un’immensa gola creata dal fiume Colorado, dove i vari strati di roccia raccontando la storia della 
formazione geologica della zona avvenuta in due milioni di anni e la varietà dei colori delle rocce, unita alla 
vastità del territorio occupato dal canyon, creano uno spettacolo veramente unico.  Ingresso al Parco 
incluso.  
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 
 
04/10/2014 
Prima colazione in hotel e proseguimento per Phoeniz in Arizona, visita di Sedona e proseguimento poi 
verso il sito precolombiano di Montezuma Castle. Ingresso al parco incluso.  Cena e Pranzo libero. 
Pernottamento in hotel a Phoenix.  
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05/10/2014 
Prima colazione e arrivo su Los Angeles con visita guidata 
all’arrivo della Città degli Angeli . All’arrivo visita di Santa 
Monica e Beverly Hills. Si prosegue con Hollywood per una 
passeggiata lungo l’Hollywood Boulevard e il famoso “Walk of 
fame” dove si potranno ammirare le impronte degli attori più 
famosi al mondo. Per finire visita al quartiere degli affari e al 
quartiere messicano. Pranzo e cena libera.  
Pernottamento in hotel. 
 
06/10/2014 

Prima colazione in hotel e giornata libera fino al trasferimento pomeridiano verso Aeroporto di Los Angeles. 
Partenza del volo Air France AF065 alle ore 15.50 da Los Angeles con scalo via Parigi. Pasti e pernottamento 
a bordo. 
 
07/10/2014 
Arrivo alle ore 13.55 a Parigi. Volo Air france di collegamento con Roma Fiumicino . Arrivo alle ore 16.00. 
Incontro con bus e trasferimento verso Perugia. 

 

QUOTE (minimo 30 partecipanti) 
 Associati  Arc € 2480 - Associati Amici Arc 2495 -Esterni 2510.00      

La quota include: 
Trasferimento da Perugia a Roma Fiumicino in andata e ritorno; Volo aereo tasse aeroportuali incluse Air France via Parigi su San 
Francisco in andata e al ritorno via Parigi da Los Angeles ( 1 bagaglio a mano 8 kg, 1 bagaglio da stiva da 23 kg) ; Trattamento di 
pernottamento e prima colazione (continentale e Americana) per 11 notti/12 giorni come da tour in hotel centrali 3*/4* ; Bus con 
aria condizionata e guida privata in italiano come da tour; 3 cene nei parchi (bevande incluse : tea, caffè americano, acqua in 
brocca) ; Tutti gli ingressi ai parchi visitati. Assicurazione GLOBY /Allianz Global Assistance medico bagaglio gruppi  per 
smarrimento/danneggiamento del bagaglio, infortuni e assistenza medica con massimale ad 8000 euro.  
La quota non include: 
- Visto d’ingresso STATI UNITI ESTA  (14 dollari a persona); - Assicurazione sanitaria per Stati uniti Obbligatoria personale con 
massimale illimitato per USA-  130 euro; - altre Bevande; - Mance OBBLIGATORIE e quantificate sui 10 dollari al giorno circa a 
persona per tutto il tour ( 5 dollari autista, 5 dollari guida); Extra da pagare in loco e tutto quanto non specificato alla voce la quota 
include ; NO GRATUITA’ PREVISTE  

NB -  la quotazione è soggetta al cambio euro – dollaro ad oggi 1 EUR=  1.35 USD.  
Le Tasse aeroportuali e i servizi a terra saranno soggette a revisione qualora ci sia variazione minima a 

partire dall’1% del tasso di cambio  
 A causa della fluttuazione del prezzo del carburante la quotazione potrà subire un aumento a partire da 

un supplemento di circa 25 euro a persona.  

 
Hotel Previsti : 
Hotel  PARC 55  4* - San Francisco  
Best Western Plus Yosemite Station – Parco Yosemite 3* 
Mammouth Mountain Inn 3* – Mammouth Lakes  
Hotel Montecarlo  4* - Las Vegas  
Hotel Ruby’s Inn Best western Motel  3* - Bryce Canyon  
Hampton Inn 3* - Kayenta (Monument Valley)  o similare in Monument Valley  
Best Western Grand Canyon Squire Inn 3* - Tusayan (Grand Canyon)  
Hotel Hilton Tapatio 4* -  Phoenix  
Double Tree by Hitlon Los Angeles Downtown 4* - Los Angeles  

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE  
Passaporto: necessario con validità residua superiore ai 6 mesi.  
Ai fini dell’ottenimento del Visto d’ingresso ESTA occorre essere in possesso di uno dei seguenti documenti: 
 • passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006; 
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• passaporto a lettura ottica rilasciato o rin novato prima del 26 ottobre 2005; 
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 
A partire dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization) per 
potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program). L'autorizzazione va ottenuta 
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.  
Viaggi all’estero di minori: Dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare soltanto con un documento di viaggio individuale.  
Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i 
passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. 
Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o 
da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il 
minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare italiana. 
Anche i minori possono beneficiare del “Visa Waiver Program” (Programma di viaggio in esenzione di Visto), solo se in possesso di 
passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, ormai non più valida. 
Formalità valutarie e doganali: è opportuno dichiarare somme superiori a 2.500 Euro al fine di evitare contestazioni alla partenza 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di 
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  140  euro a persona. 

 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO 
PIANO TERRA STANZA 34 LUNEDI’ E MERCOLEDI’ DALLE 9.30 ALLE 17.30 E 

VENERDI’ DALLE 11.30 ALLE 14.30 TEL 0755045511 O 3331704838 

I^ opzione al 4 maggio 2014 - ultima data tassativa 5 giugno 2014 . 
E comunque a esaurimento 30 biglietti aerei disponibili 

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze: 
€ 300.00 al momento iscrizione, € 500.00 al 30 maggio, € 600.00 al 30 giugno €  

600.00 al 30 luglio saldo entro il 25  agosto 2014. 
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Organizzazione tecnica Italspring 
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