USA WEST
Come in un film di Sergio Leone

Dal 2 al 19 Giugno 2019
Un’esperienza straordinaria tra leggenda e realtà inseguendo il mito dell’West Americano.
Immersi in una natura da cui l'uomo pare al contempo escluso ed abbracciato, con strade
panoramiche mozzafiato, in parchi meravigliosi, in mezzo a quello che solo apparentemente è
uno spazio vuoto. Visiteremo i simboli cittadini del west, come San Francisco e Los Angeles.
Ci lasceremo affabulare dalla pazzia di Las Vegas, e sogneremo negli spazi sconfinati e dai
colori cangianti di parchi come Yellowstone, il Grand Canyon, la Monument Valley,
Yosemite, Death Valley e Bryce Canyon .

Programma di viaggio
1° Giorno, Domenica 2 Giugno
Torino / Amsterdam / Los Angeles
Ritrovo dei Signori partecipanti all’orario stabilito direttamente all’aeroporto di Torino Caselle per
l’incontro con l’accompagnatore e l’imbarco sul volo di linea KLM per Los Angeles, via Amsterdam.
Torino / Amsterdam 06.20 – 08.20 Amsterdam / Los Angeles 12.45 – 14.50. All’arrivo sistemazione sul
bus riservato e trasferimento in città. Sistemazione in hotel nelle camere riservate e pernottamento.
2° Giorno, Lunedì 3 Giugno
Los Angeles
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città di Los Angeles, includendo una passeggiata a
Hollywood, famosa per le sue riprese cinematografiche, il Teatro Grummar’s Chinese Page e Beverly Hills.
Fondata dagli spagnoli come “El Pueblo de
Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del
Rio de la Porciúncula de Asís” ovvero il
“Villaggio di Santa Maria degli Angeli della
Porziuncola di Assisi", è un centro
economico e scientifico di rilevanza
internazionale. È inoltre la capitale
mondiale dell'industria cinematografica,
ospitata in uno dei sobborghi più famosi
della città, Hollywood. A Los Angeles e
dintorni risiedono infatti numerosi
personaggi del cinema e dello spettacolo
americano e internazionale. Tra le
caratteristiche più peculiari del teatro vi sono i blocchi di cemento fissati nel piazzale, che recano le firme, le
impronte delle mani e dei piedi di personaggi popolari del mondo dello spettacolo dal 1920 a oggi. L'esterno
del teatro è stato realizzato sulla base della pagoda cinese. Sulla parete anteriore dell'edificio è raffigurato un
grande drago, mentre due cani ming sono posti ai lati dell'entrata principale; sui fianchi del tetto in rame vi
sono delle piccole sagome di drago. A Beverly Hills è invece possibile ammirare una moltitudine di abitazioni
in pieno stile californiano, le quali dimostrano l'esclusività della vita e del luogo in cui si trovano, nonché il
tenore della stessa, certamente al di sopra della media statunitense. Essendo un esclusivo centro di moda e di
bellezza di rilevanza mondiale, Beverly Hills risulta essere una meta di attrazione turistica di una certa
importanza, che ogni anno attira migliaia e migliaia di visitatori da tutto il mondo. In serata rientro in hotel
per il pernottamento.

3° Giorno, Martedì 4 Giugno

Los Angeles / Joshua Tree National Park / Scottsdale (615 km)

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Scottsdale, con sosta lungo il percorso al Joshua Tree
National Park. Fra i tanti e meravigliosi parchi
americani, il desertico Joshua Tree può rivendicare un
fascino unico, a tratti surreale, con i suoi alberi
somiglianti a cactus dalle forme contorte e grottesche
(Yucca) e gli ammassi rocciosi che si adagiano sul terreno
quasi come pietre tombali. Con le prime luci del mattino
il paesaggio, inondato da una tremula luce rossa, diventa
quasi spettrale. Nel Joshua Tree National Park si ha
dunque l’impressione di essere ai confini del mondo e
talvolta in un altro pianeta! Arrivo quindi a Scottsdale e
visita della città. L’Arizona centrale ci dà il benvenuto, in una suggestiva ambientazione desertica, la città di

Scottsdale sfoggia la sua vena artistica. Gli edifici del quartiere ricordano i tempi e le architetture western.
Una passeggiata lungo i camminamenti pedonali in legno e una visita agli empori è d’obbligo. Sistemazione
quindi in hotel nelle camere riservate e pernottamento.
4° Giorno, Mercoledì 5 Giugno
Scottsdale / Sedona - Oak Creek Canyon / Grand Canyon (185 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Gran Canyon. Prima tappa della giornata a Sedona, una
delle cittadine più affascinanti dell’Arizona. Il fascino irresistibile di questo luogo, il suo rapporto endemico
con la natura circostante ha, per molte persone, una caratura addirittura spirituale: si dice che in questo
angolo d’Arizona la terra sprigioni vortici di energia di grande potenza. Prova ne è che Sedona è diventata,
nel tempo, una delle capitali della cultura new-age, attirando artisti, “santoni” e anime sensibili allo “Spirito
della Natura”. Che si voglia credere o no a tali facoltà vibrazionali, una cosa è innegabile: Sedona è davvero
un posto speciale, e questo è dovuto alla sua incredibile posizione nel contesto naturale. L’Oak Creek ha
scavato un canyon e la strada che se ne è ricavata è una delle scenic road più belle di tutta la West Coast: chi
la percorre non riesce a resistere al richiamo del paesaggio circostante e spesso si ferma per fare qualche
fotografia o per concedersi un bagno nel fiume che scorre accanto alla strada. All’estremità meridionale di
questo canyon si trova per l’appunto la bella cittadina circondata da monoliti, palazzi rocciosi e surreali
forme di pietra rossa. Arrivo nel pomeriggio al Gran Canyon National Park e ingresso al parco, scavato dalle
potenti acque del Colorado River, con il concorso dell'erosione del vento e dell'acqua. Oggi, un'enorme parte
della storia geologica della terra è visibile negli strati colorati di roccia che scendono fino a oltre 1,5 km sotto
il bordo del canyon. Non si tratta del canyon più
profondo del mondo, ma la sua fama si deve alla
straordinarietà dell'immenso e labirintico
paesaggio roccioso. All'alba e al tramonto, in
particolare, il sole basso evidenzia il colore
intenso delle pareti del canyon. Verde, blu,
porpora, rosa, rosso, arancione, oro, giallo e
bianco cadenzano una successione di
antichissimi strati di roccia. Oggi, circa 5 milioni
di turisti visitano il parco ogni anno. Il loro
impatto sull'ambiente ha determinato la
decisione di adottare misure restrittive e rigorose
da parte del National Park Service per proteggere il Gran Canyon e consegnarlo alle generazioni future.
Questo parco è stato istituito il 26 febbraio 1919. Sistemazione quindi in hotel nelle camere riservate e
pernottamento.
5° Giorno, Giovedì 6 Giugno
Grand Canyon / Antelope Canyon / Lake Powell / Page (215 km)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Page, con sosta lungo la strada per la visita all’Antelope
Canyon. Sembrano scenari che associano concezioni futuriste ad altre bucoliche e paesaggistiche. Ma è tutto
vero, tangibile, reale. Se i canyon tradizionali sono ampi e profondi, a seguito dell’azione continua e della
forza dirompente dei fiumi e delle loro acque, nel corso di tante ere geologiche, gli “slot canyon” sono formati
dall’azione erosiva improvvisa, in un breve arco temporale, di grosse azioni temporalesche. Flussi di acqua
imperversano verso valle con violenza e velocità su una roccia che diventa sempre più fragile e modellabile,
formando dei canyon ossia strette aperture nella roccia. Proseguimento per l’ultima visita della giornata al
Lake Powell, un enorme bacino artificiale che ha dato luogo a uno splendido labirinto acquatico di canyon
di roccia rossa, angusti meandri navigabili, spiagge solitarie e incontaminate e archi naturali, uno su tutti il
famoso Rainbow Bridge National Monument. Arrivo quindi a Page, sistemazione in hotel nelle camere
riservate e pernottamento.

6° Giorno, Venerdì 7 Giugno
Lake Powell / Monument Valley / Moab (235 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Moab.
Lungo la strada visita della Monument Valley, localizzata
in un pianoro desertico e isolato in pieno territorio navajo e
famosa in tutto il mondo per aver fatto da sfondo a
numerosi film western e a tante altre pellicole
cinematografiche. Il fascino del luogo è dovuto in
particolare alle formazioni rocciose di colore rossastro alte
sino a 300/400 che vengono chiamate butt (quando sono
più alte che larghe) o mesa (quando sono più larghe che
alte). A seguire proseguimento alla volta di Moab. Sistemazione quindi in hotel nelle camere riservate e
pernottamento.
7° Giorno, Sabato 8 Giugno
Moab / Arches National Park / Rock Springs (520 km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’Arches National Park. Dal 1970 quarantadue
archi sono crollati a causa dell'erosione. L'area, amministrata dal National Park Service, è stata
originariamente designata come monumento
nazionale nel 1929 e venne convertita in parco
nazionale nel 1971. Sebbene in apparenza il
parco non sembri abitato da animali, molte
specie di uccelli, lucertole e roditori sono
frequenti al suo interno. Gli animali del deserto
hanno una serie di adattamenti che li rendono
idonei a sopravvivere alle alte temperature e
alla bassa umidità di questo ambiente. Molti
sono notturni, questo è un adattamento per
sopperire alle alte temperature e alla caccia da
parte dei loro predatori. Partenza quindi alla
volta di Rock Springs. Visita della città, conosciuta come la casa di 56 nazionalità a causa dell'afflusso di
immigrati provenienti da tutto il mondo, arrivati qui per lavorare nelle miniere di carbone che fornivano il
carburante per alimentare i motori a vapore della Union Pacific Railroad. Il ricco patrimonio culturale della
città viene celebrato ogni estate nella Giornata Internazionale, un festival in cui i cibi, i costumi e le
tradizioni degli antenati vengono ricreati e gustati al Bunning Park nel centro di Rock Springs. Si trova in
una regione ricca di energia con molti pozzi di petrolio e gas naturale. Qui ha avuto luogo uno dei peggiori
episodi di violenza anti-immigrati nella storia americana, conosciuto come il massacro di Rock Springs,
verificatosi tra i minatori che lavoravano vicino a Rock Springs il 2 settembre 1885. Ci sono ancora resti delle
vecchie città minerarie di carbone nelle vicinanze. Al termine delle visite sistemazione in hotel nelle camere
riservate e pernottamento.
8° Giorno, Domenica 9 Giugno
Rock Springs / Grand Teton National Park / Yellowstone National Park (295 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Yellowstone, con sosta e visita al Grand Teton National
Park, noto per i suoi paesaggi montuosi dominati dal monte Grand Teton. Le sue rocce, vecchie di oltre due
miliardi di anni, sono tra le più antiche del pianeta, ma il rilievo attuale è di recente formazione. La presenza
umana nel territorio del Grand Teton risale a oltre 10.000 anni fa, quando popolazioni di cacciatoriraccoglitori paleoamericani migrarono nella regione durante i mesi estivi, alla ricerca di cibo e rifornimenti.
Nel corso dei secoli, questi popoli nomadi, raffinarono le loro tecniche e tecnologie, fino all'arrivo dei primi
esploratori europei. Il parco fu istituito il 26 febbraio 1929, per proteggere lo stato pristino delle cime
maggiori della catena del Teton Range. Arrivo quindi alla volta di Yellowstone, sistemazione in hotel nelle
camere riservate e pernottamento.

9° Giorno, Lunedì 10 Giugno
Yellowstone National Park
Prima colazione in hotel. Intera giornata all’interno del Parco di Yellowstone, il più antico d’America,
nonché uno dei più grandi (sconfina in ben 3 Stati) e affascinanti. Le attrazioni naturali di Yellowstone sono
davvero spettacolari, contribuendo a rendere la visita un’esperienza unica nella vita. È qui che troverete più
della metà dei geyser di tutto il mondo, meravigliose
sorgenti termali multicolori, spettacolari laghi
montani, profondi e suggestivi canyon, fumarole,
cascate, solfatare e una fauna decisamente variegata
(fra cui orsi, bisonti, alci, puma, qualche lupo).
Difficilmente si trova in natura una tale concentrazione
di meraviglie in unico posto e non a caso il parco è
stato dichiarato nel 1978 patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. Visita alla Valle Hayden ed al Lago di
Yellowstone, il più grande lago di montagna nel Nord America. A causa dell'altitudine, la temperatura
dell'acqua è relativamente bassa in estate (15°C in media) e d’inverno il lago ghiaccia. La valle Hayden,
situata nel centro del Parco Nazionale di Yellowstone, è il primo posto dove andare a vedere la fauna
selvatica del parco. Mentre si percorre questa ampia valle è possibile ammirare branchi di bisonti, alci sparsi
e occasionalmente l’orso grizzly. È anche probabile vedere uccelli acquatici, tra cui anatre, oche del Canada e
pellicani, che nuotano o si rilassano vicino al fiume Yellowstone. Rientro in hotel per il pernottamento.
10° Giorno, Martedì 11 Giugno
Yellowstone National Park / Ogden (540 km)
Prima colazione in hotel. Ultime ore dedicate alla visita del Parco, prima della partenza per Ogden. Arrivo in
serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate e pernottamento.
11° Giorno, Mercoledì 12 Giugno
Ogden / Salt Lake City / Bryce Canyon (435 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Bryce Canyon, con sosta lungo il trasferimento a Salt Lake
City, la capitale e città più popolosa dello Stato dello Utah che prende il nome dal Gran Lago Salato a nordovest della città. Salt Lake è stata fondata nel 1847 da Brigham Young, Isaac Morley, George Washington
Bradley e molti altri seguaci mormoni, che hanno ampiamente irrigato e coltivato l'arida valle. Grazie alla sua
vicinanza al Grande Lago Salato, la città era originariamente chiamata "Great Salt Lake City".
L'immigrazione dei membri internazionali della chiesa dei mormoni, il boom minerario e la costruzione della
Prima Ferrovia Transcontinentale ha inizialmente portato crescita economica, e la città è stata
soprannominata crocevia dell'occidente. Circondata da montagne alte più di 3500 metri, oggi la città è uno
straordinario mix di storia, cultura e attività ricreative all’aperto. Il centro cittadino è rappresentato dalla
Temple Square, cuore pulsante della comunità mormone.
La piazza è sede del tempio dei Mormoni e del
Tabernacolo dove si esibisce il loro coro. Adiacenti alla
piazza vi sono la Biblioteca della Storia della Famiglia, il
Museo di Storia dell’Arte e la Beehive House, simboli
evidenti dell’operosità dei primi pionieri. Al termine della
visita proseguimento alla volta del Bryce Canyon, un
piccolo Parco Nazionale situato nel sud-ovest degli Stati
Uniti, nello stato dello Utah. Non è propriamente un
canyon ma un enorme anfiteatro originatosi dall'erosione
del settore orientale dell'Altopiano di Paunsaugunt. Il
Bryce Canyon è celebre per i caratteristici pinnacoli, gli hoodoos, prodotti dall'erosione delle rocce
sedimentarie fluviali e lacustri, erosione dovuta all'azione di acque, vento e ghiaccio. Le rocce hanno
un'intensa colorazione che varia dal rosso, all'arancio, al bianco. Al termine delle visite sistemazione in hotel
nelle camere riservate e pernottamento.

12° Giorno, Giovedì 13 Giugno
Bryce Canyon / Las Vegas (380 km)
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite all’interno del Bryce Canyon e a seguire partenza in
direzione di Las Vegas. Arrivo in serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate per il pernottamento.
13° Giorno, Venerdì 14 Giugno
Las Vegas
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa affascinante e surreale città. Las
Vegas è una città americana singolare, ricca di attrazione e simbolo del gioco di azzardo e del divertimento
allo stato puro! Edificata sul deserto del Mojave, è nota anche per la sua via principale, denominata Strip o
Las Vegas Boulevard. Questa strada è lunga tre miglia ed ha i migliori hotel della città, alcuni dei quali sono i
più grandi a livello mondiale per il numero di stanze di cui dispongono. Nel 1946, è stato costruito il primo
hotel di questa via, quando Bugsy Siegel ha realizzato il suo primo casinò, il Flamingo Hotel. Di notte, la
visione di The Strip è strepitosa, a causa del gioco di luci proveniente da tutti i casinò, che vi si trovano. In
serata rientro in hotel per il pernottamento.
14° Giorno, Sabato 15 Giugno
Las Vegas / Mammoth Lakes (520 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Mammoth Lakes, con sosta lungo il trasferimento per la visita
della Death Valley, un immenso deserto che offre agli occhi dei visitatori uno splendido paesaggio formato
da valli, dune di sabbia, calanchi e montagne. Questo meraviglioso parco della California rappresenta infatti
una delle meraviglie della natura da ammirare negli Stati Uniti, con il suo paesaggio arido e desertico, così
strano da apparire fuori dal mondo, con i suoi antichi laghi, ormai evaporati, che sovente riflettono
arcobaleni iridescenti, con le sue montagne ondulate, dai disegni, conformazioni e strati rocciosi inauditi.
Spesso, visitando la Valle della Morte, si ha l’impressione di trovarsi su un altro pianeta, di ammirare un
paesaggio lunare. Al termine proseguimento quindi per Mammoth Lakes. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate e pernottamento.
15° Giorno, Domenica 16 Giugno
Mammoth Lakes / Yosemite National Park / San Francisco (420 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di San Francisco con sosta lungo il percorso per la visita dello
Yosemite National Park, una valle che si è venuta a creare grazie all’erosione dei ghiacciai del fiume Merced
ed al distacco e sgretolamento di alcuni blocchi di granito, che hanno prodotto gli affascinanti monoliti che
popolano oggi questa bellissima area naturale. Il parco è racchiuso fra pareti di roccia praticamente verticali
e presenta un paesaggio unico al mondo, con spettacolari picchi rocciosi, cascate roboanti, laghi splendenti e
sequoie giganti. Arrivo in serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pernottamento.
16° Giorno, Lunedì 17 Giugno
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di San
Francisco. San Francisco è considerata una delle più belle città degli
Stati Uniti; è una delle più importanti mete di molti turisti
internazionali, ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le
sue ripide colline e per la sua vivacità culturale. È sviluppata
all’interno del tesoro urbano della costa californiana. Tipiche della
città le Cable Cars (tram locali), che accompagnano i turisti ad
ammirare le case in stile vittoriano sulle colline della città. In serata
rientro in hotel e pernottamento.

San Francisco

17° Giorno, Martedì 18 Giugno
San Francisco / Parigi
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di
linea Air France per il rientro a Torino, via Parigi. San Francisco / Parigi 15.05 – 10.50 (del 19 Giugno).
18° Giorno, Mercoledì 19 Giugno
Parigi / Torino 12.55 – 14.30.

Parigi / Torino

NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche
dovute alla contingenza del momento.

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia)
Base 15 partecipanti*

5.750,00 €

Supplemento singola

1.330,00 €

Tasse aeroportuali**

350,00 €

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza)

80,00 €

Assicurazione medico bagaglio integrativa (facoltativa ma consigliata)

70,00 €

Assicurazione annullamento (facoltativa)#
#Per le condizioni della polizza clicca qui:

366,00 €

https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la
quotazione dell’assicurazione sarà di € 446,00.
L'assicurazione medico bagaglio inserita è l'Assicurazione base che prevede un massimale di € 3.000. Per chi desiderasse
stipulare un'assicurazione integrativa USA (scelta consigliata) con un massimale di 100.000 € sarà da considerarsi un
supplemento di 70 €.

LA QUOTA COMPRENDE:












Voli di linea KLM Torino / Amsterdam / Los Angeles
Voli di linea Air France San Francisco / Parigi / Torino
Trattamento di pernottamento e prima colazione negli hotel sotto indicati o similari per 16 notti
Bus a disposizione del gruppo come da programma, dal 3° al 15° giorno, e durante i trasferimenti da/per gli aeroporti
Intera giornata di visita guidata di Los Angeles con guida locale parlante italiano
Intera giornata di visita guidata di San Francisco con guida locale parlante italiano
Ingressi ai Parchi come segue: Joshua Tree National Park, Oak Creek Canyon, Grand Canyon, Antelope Canyon, Moument
Valley, Arches National Park, Grand Teton National Park, Yellowstone National Park, Bryce Canyon e Yosemite National Park
Modulo ESTA per l’ingresso negli Stati Uniti
Accompagnatore CTC (Gian Luca Fogliato) in partenza con il gruppo da Torino
Assicurazione base medico bagaglio Europ Assistance
Guida cartacea del Paese

LA QUOTA NON COMPRENDE:








Tasse aeroportuali
Facchinaggio in aeroporto e negli hotel
Guide durante le visite (ad esclusione dei tour di Los Angeles e San Francisco)
Pasti non menzionati (pranzi e cene)
Ingressi, visite ed escursioni non menzionati nel programma
Mance (80,00 € da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza)
Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Le mance di 80,00 € saranno distribuite dall’accompagnatore tra l’autista e le guide che vi seguiranno nel tour. Ma ricordatevi
che mance a camerieri, baristi, tassisti etc etc negli Stati Uniti sono OBBLIGATORIE. La stragrande maggioranza delle
persone che lavorano nel settore della ristorazione e nella hotellerie sono pagati pochissimo (in media 3.5 dollari l'ora) e per
sostentarsi fanno affidamento sulle mance. Un sistema che, se da noi è una libera scelta del cliente, negli Stati Uniti è
praticamente un obbligo. Il minimo, anche quando ci si è trovati particolarmente male, è il 10% che arriva al 30% nei casi in cui
la soddisfazione è massima. Mentre alcune catene aggiungono automaticamente in calce al conto una mancia che varia dal 15 al
18%.

I VOSTRI VOLI:
Domenica 2 Giugno
Domenica 2 Giugno
Martedì 18 Giugno
Mercoledì 19 Giugno

KL1554
KL603
AF083
AF1702

Torino / Amsterdam
Amsterdam / Los Angeles
San Francisco / Parigi
Parigi / Torino

06.20 – 08.20
12.45 – 14.50
15.05 – 10.50 (del 19.06)
12.55 – 14.30

INFO UTILI:
 Fuso Orario: -8 ore rispetto all’Italia: Monument Valley, Moab, Arches, Rock Springs, Grand Teton, Yellowstone, Odgen,
Salt lake City, Bryce Canyon / -9 ore rispetto all’Italia: Los Angeles, Scottsdale, Sedona, Grand Canyon, Page, Las Vegas, Death
Valley, Mammoth Lakes, Yosemite, San Francisco
 Clima e Abbigliamento: Molto caldo nei deserti (30°C e oltre) gradevole negli altri posti (20/25°C). Numerosi sono i luoghi
oltre i 2.000 mt e, pertanto, vi è una considerevole escursione termica. Portar quindi con sé abiti leggeri ma è consigliabile un
abbigliamento “a cipolla”. Scarpe comode, cappello e occhiali da sole.
 Cucina: durante tutti i pasti ci saranno varie opzioni (pur tenendo conto dei limiti dell'offerta nord americana) e
l'accompagnatore sarà sempre a disposizione.
 Condizioni Sanitarie / Vaccini: nessuna vaccinazione obbligatoria

I VOSTRI HOTEL (o similari di pari categoria):
 Los Angeles: DOUBLETREE LA DOWNTOWN
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/california/doubletree-by-hilton-hotel-los-angeles-downtown-LAXDTDT/index.html
 Scottsdale: HOLIDAY INN EXPRESS SCOTTSDALE
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/scottsdale/phxsr/hoteldetail
 Grand Canyon: CANYON PLAZA https://www.grandcanyonplaza.com
 Page / Lake Powell: HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES PAGE
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/it/it/page/pgaxs/hoteldetail
 Moab: BIG HORN LODGE https://www.moabbighorn.com
 Rock Springs: HAMPTON INN ROCK SPRINGS
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/wyoming/hampton-inn-rock-springs-RKSHHHX/index.html
 Yellowstone National Park: HOLIDAY INN WEST YELLOWSTONE
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/west-yellowstone/wysmt/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-US-_-WYSMT

 Ogden: HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES OGDEN
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/ogden/ogden/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-US-_-OGDEN
 Bryce Canyon: BEST WESTERN RUBY’S INN https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotelrooms.45040.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google:gmb:45040
 Las Vegas: NEW YORK NEW YORK HOTEL https://www.newyorknewyork.com/en.html?icid=GMB_Hotel_NYNY#/
 Mammoth Lakes: MAMMOTH MOUNTAIN INN https://www.themammothmountaininn.com
 San Francisco: DIVA HOTEL oppure HOTEL UNION SQUARE
https://www.hoteldiva.com - http://hotelunionsquare.com

MODALITà DI ADESIONE: inviare alla Segreteria del Circolo il modulo CONFERMA
PRENOTAZIONE VIAGGIO con i nominativi dei partecipanti così come riportati sul passaporto
(porre attenzione ad eventuali secondi nomi)

DOCUMENTI RICHIESTI: PASSAPORTO (con data di scadenza successiva al rientro) e MODULO ESTA
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program) è necessario ottenere
un’AUTORIZZAZIONE ESTA (Electronic System for Travel Authorization). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o
fino a scadenza del passaporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, e sarà a cura della
CTC previo l’invio da parte dei partecipanti della copia del Passaporto e di ulteriori informazioni che verranno richieste dalla
CTC in corso di formalizzazione dell’iscrizione.

ATTENZIONE: dal 18 Febbraio 2016 saranno applicate delle restrizioni
dell’ottenimento dell’ESTA a tutti i partecipanti al viaggio che si sono recati a partire
da marzo 2011 in uno dei seguenti paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e
Yemen. Queste persone all’atto dell’iscrizione al viaggio dovranno palesare questa
problematica alla CTC che li indirizzerà di conseguenza.

Tempo massimo di prenotazione 1 Marzo 2019
*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione del
cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.
Parità valutaria 1 USD = 0,86 €
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione
dei biglietti

10%
30%
50%
75%
100%

Penali in caso di cancellazione
dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza
da 59 a 46 giorni prima della partenza
da 45 a 31 giorni prima della partenza
da 30 a 15 giorni dalla data di partenza
14 giorni prima della partenza

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri:
La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno
(compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei
servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. Pertanto,
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia
di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi e nel valore dei
servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe aeree,
determineranno gli adeguamenti proporzionali delle quote.
Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le
seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, tasse
di imbarco e sbarco, diritti doganali.

IL VOSTRO TOUR

Visualizza la mappa online:

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=it&mid=1GKUTWNzkdzIgfljbaujaK0DUsR7w6DcF&ll=37.991169381796
75%2C-113.8336208375&z=6

Segreteria Circolo Unicredit Torino
Anna Maria POLIZZI
Via Nizza, 150 – 10126 Torino
Tel. 011.19411086

segreteria@craltounicredit.it

CTC - Uff. Gruppi
Via Cernaia, 14 – 10122 Torino (TO)
Tel. 011.5604183
Indirizzo mail
info@assoctc.it

