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LA QUOTA COMPRENDE
 Trasferimento da San Marino a Bologna e
ritorno con Bus privato
 Trasferimento aeroporto/hotel e
hotel/aeroporto
 Volo di linea da Bologna a Los Angeles e ritorno
da San Francisco a Bologna
 Tasse aeroportuali
 Sistemazione in camera doppia con servizi
privati
 Il trasporto in pullman climatizzato con una
guida di lingua italiana
 Facchinaggio negli alberghi
 Colazione Americana
 Pasti: 1 pranzo, 9 cene
 Le visite come da itinerario: Universal Studios Montezuma Castle - Escursione in 4x4 a
Monument Valley con pranzo barbecue
specialità Navajo – San Marino (California) Dead Horse Point
 Ingressi ai parchi nazionali: Grand Canyon Monument Valley - Bryce Canyon - Death
Valley - Yosemite - Lake Powell - Arches
 Mance per le guide e per gli autisti
 Tasse e servizio
 Accompagnatore dall’Italia
 Set da Viaggio
 Assicurazione Medica Bagaglio con massimale
illimitato e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande (ad eccezione del caffè)
Spese personali Tutto quanto non
espressamente menzionato alla dicitura "la
quota comprende
Visto ESTA € 20,00
Supplemento camera singola € 900,00
RIDUZIONI
- camera tripla (2 letti ad una piazza e mezza non esistono camere a tre letti): € 100,00 P.P.
- camera quadrupla (2 letti ad una piazza e mezza
non esistono camere a tre letti): € 150,00 P.P.

Le tappe del vostro viaggio

Volo Bologna / Los Angels.
Los Angeles
Los Angeles / Palm Springs / Phoenix
Phoenix / Grand Canyon
Grand Canyon / Page
Page/ Monument Valley / Moab
Moab/ Arches / Bryce Canyon
Bryce Canyon/ St George / Las Vegas
Las Vegas
Las Vegas/ Death Valley / Mammoth L.
Mammoth L./ Yosemite / San Francisco
San Francisco
Volo San Francisco / Bologna
Arrivo in Italia / R.S.M.

N.B. LA QUOTA E’ STATA CALCOLATA SULLA BASE DI 45 PARTECIPANTI

Quote calcolate al tasso di cambio $/€ di 1,311 al 16/02/2012
(Le tasse aeroportuali ed adeguamento carburante sono da
riconfermare al momento dell’emissione del biglietto)

FNPS – CDLS Il segretario
Marino Casadei
ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 17 AL 30 OTTOBRE 2012
Giorno 1: 17/10 mercoledì San Marino / Bologna / Los Angeles
Ritrovo dei sig.ri partecipanti a San Marino nel luogo ed orario prefissato e partenza con bus riservato per l’aeroporto di Bologna e
partenza con volo di linea per Los Angeles. Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita al San Marino City, la
città che prende il nome dalla Repubblica di San Marino. Cena libera. Pernottamento.

Giorno 2: 18/10 giovedì Los Angeles

La mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città. Santa Monica, Beverly Hills e il quartiere Messicano. Hollywood Avenue e il
famoso Chinese Theatre dove potrete ammirare le impronte degli attori più famosi. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
degli Universal Studios, gli studi cinematografici più grandi del mondo. Potrete scoprire il parco a bordo di un piccolo tram e visitare le
numerose attrazioni basate sulle più celebri produzioni cinematografiche di Hollywood. Cena al ristorante. Pernottamento a Los Angeles.

Giorno 3: 19/10 venerdì Los Angeles / Palm Springs / Phoenix (621 km - 6h10)

Partenza per Palm Springs, località di villeggiatura tra le più famose dell’Ovest americano dove numerose star di Hollywood si recano per
trascorrere le proprie vacanze o anche solo qualche giorno di relax. Pranzo libero. Continuazione verso Phoenix costeggiando il Parco
Nazionale Joshua Tree (ingresso non previsto e non incluso). Arrivo a Scottsdale e Cena Western in ristorante . Pernottamento a
Phoenix/Scottsdale.

Giorno 4: 20/10 sabato Phoenix / Grand Canyon (355 km - 4h)

Partenza direzione nord. Visita di Montezuma Castle e Sedona, affascinante paesino nei pressi di Oak Creek Canyon. Continuazione verso
il Grand Canyon, superbo fenomeno geologico. Pranzo libero. Visita dei punti piu suggestivi del Grand Canyon. Situato a 2125 metri di
altitudine, é il risultato di milioni di anni di erosione da parte di vento e acqua. Il fiume Colorado scorre 1500 metri più in basso, sarà uno
dei punti forti del vostro viaggio. Cena e pernottamento a Tusayan.

Giorno 5: 21/10 domenica Grand Canyon / Page (230 Km - 3h)

In mattinata, continuazione della visita del Grand Canyon. Pranzo libero. Proseguimento verso Lake Powell, uno dei più grandi laghi
artificiali degli Stati Uniti, formatosi in seguito alla costruzione della diga di Glen Canyon. Il lago, lungo quasi 300 km, si estende su una
superficie di 658 km quadrati e arriva fino a 170 metri di profondità. Cena Western in ristorante . Pernottamento a Page.

Giorno 6: 22/10 lunedì Page / Monument Valley / Moab (443 km - 5h30)
Partenza per Monument Valley, il luogo che meglio rappresenta il west, usato spesso come set di film Western. Le formazioni rocciose di
forme uniche circondate dal nulla della sabbia desertica rendono questa valle incantevole. Visita in 4x4 della valle. Pranzo barbecue di
specialità Navajo. Continuazione verso Moab. Cena libera. Notte a Moab.

Giorno 7: 23/10 martedì Moab / Arches / Bryce (400 km - 4h30)
Visita del Parco Nazionale di Arches. Il parco, che si estende su una superficie di 309 km², contiene al suo interno più di 2000 archi
naturali, tra cui il famoso Delicate Arch, ed una varietà di formazioni geologiche uniche al mondo. A seguire, visita a Dead Horse Point,
da dove potrete ammirare il fiume Colorado. Pranzo libero. Continuazione verso Bryce. Cena stile Western e pernottamento a Bryce.

Giorno 8: 24/10 mercoledì Bryce Canyon / St George / Las Vegas (400 km - 5h30)
Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi naturali più belli dello Utah. Le sue inconfondibili guglie che variano in colorazione dal rosso,
all'arancio al bianco creano un gioco di colori e ombre imparagonabile. Pranzo libero. Partenza verso Saint George, una delle città
fondate dai Mormoni. Continuazione verso Las Vegas, capitale del gioco, un miraggio in mezzo al deserto. Cena e pernottamento a Las
Vegas.

Giorno 9: 25/10 giovedì Las Vegas

Giornata libera a Las Vegas. Pranzo e cena liberi.

Giorno 10: 26/10 venerdì Las Vegas / Death Valley / Mammoth Lakes (585 km - 7h50)
In viaggio alla volta di Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada per arrivare alla Death Valley, la Valle della Morte, famosa
per le sue altissime temperature e per il paesaggio desolato. Visita dei punti più interessanti, Furnace Creek and Stovepipe Wells. Pranzo
libero. Proseguimento verso Mammoth Lakes. Cena e pernottamento.

Giorno 11: 27/10 sabato Mammoth Lakes / Yosemite / San Francisco (500 km - 7h)

Partenza per il Parco Nazionale di Yosemite, uno dei più belli della California. Ricco di straordinarie bellezze naturali, costellato di
altissime rupi, cascate spettacolari e torrenti, Il Parco di Yosemite e anche uno dei più visitati. Potrete ammirare Yosemite Valley,
Bridalveil Falls e Yosemite falls. Pranzo libero. Proseguimento verso San Francisco, cena e pernottamento a San Francisco.

Giorno 12:28/10 domenica San Francisco
Mattinata dedicata alla visita della Città. San Francisco, una delle città più fotografate, filmate e descritte del mondo, sofisticato mix di
storia e modernità. Vista dei quartieri più famosi, Union Square, Chinatown, Sausalito, il Golden Gate Bridge. Pranzo e pomeriggio libero
per shopping. Cena d’arrivederci in ristorante. Pernottamento a San Francisco.

Giorno 13: 29/10 lunedì San Francisco / Bologna

Mattinata libera per visitare la città a vostro piacimento. Appuntamento all’albergo per il vostro trasferimento all’aeroporto e partenza per
il rientro in Italia.

Giorno 14: 30/10 martedì Bologna

Arrivo all’aeroporto di Bologna indi trasferimento in pullman ai luoghi di partenza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a: Sig. Casadei Marino Cell. 3357330735
All’atto dell’iscrizione viene richiesto un acconto pari a € 750,00 p.p. – Saldo entro il 06/09
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 31/05
Documento richiesto: Passaporto valido

