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TOUR DEGI USA 
LA CALIFORNIA E I GRANDI PARCHI 

AMERICANI 

DAL 18 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2014 
MINIMO 15 PARTECIPANTI 
TOUR IN INGLESE 
ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA 
  
DESCRIZIONE  
Grandi metropoli nelle quali si incarna il mito della modernità e vastissimi parchi dove la natura 
incanta con la sua perfezione e bellezza. Un sogno legato a spazi estesi come solo in America 
potrebbero essere, spazi che chiedono di essere attraversati, percorsi, battuti da chi vuole scoprire 
un mondo che ha sempre affascinato l’intera umanità. 

PROGRAMMA 

1° giorno: ITALIA – LOS ANGELES Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità doganali e partenza per Los Angeles via Francoforte. Pasti a bordo. Arrivo 
all’aeroporto internazionale di Los Angeles e incontro con la guida locale. Trasferimento e 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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2° giorno: LOS ANGELES Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vista della città. 
Durante il tour scoprirete l’esclusivo quartiere di Beverly Hills  con i suoi eleganti e famosi negozi 
di Rodeo Drive, la collina di Hollywood, l’Hollywood Boulevard con le impronte dei più famosi 
divi del cinema, Bel Air e molti altri luoghi di interesse. Pranzo in un ristorante locale. Nel tardo 
pomeriggio tempo libero per attività individuali. Cena in un ristorante. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

3° giorno: LOS ANGELES – LAUGHLIN Prima colazione in hotel. Mattinata in spiaggia a 
Venice. Pranzo in ristorante e partenza per Laughlin sulle sponde del fiume Colorado. Arrivo nel 
tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

4° giorno: LAUGHLIN – GRAND CANYON – WILLIAMS Prima colazione in e partenza per il 
Grand Canyon. La visita includerà vari punti panoramici tra cui il Mather Point. Pranzo. Tempo a 
disposizione per godere dei panorami lungo il canyon utilizzando il servizio gratuito di navette e 
sostando nei punti più suggestivi. Possibilità di sorvolare il canyon in elicottero (a pagamento). 
Proseguimento per Williams. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: WILLIAMS - MONUMENT VALLEY – PAGE Prima colazione in hotel e partenza 
all’alba per la celebre Monument Valley, uno dei luoghi più famosi al mondo, classico scenario di 
centinaia di film western. Visita della valle e proseguimento per Page (195 km ca.). Pranzo lungo il 
tragitto. Arrivo nel pomeriggio nella zona di Page e passaggio lungo il Lake Powell con soste 
panoramiche. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: PAGE – BRYCE CANYON Prima colazione e partenza alla volta di Bryce. Giornata 
dedicata alla vista del Bryce Canyon National Park che con la sinfonia dei suoi colori e le sue forme 
armoniose vi lascerà senza fiato. Pranzo e cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

7° giorno: BRYCE - ZION - LAS VEGAS Prima colazione e partenza per lo Zion National Park, 
famoso per i suoi maestosi panorami caratterizzati da pareti verticali di sabbia rossa pietrificata con 
rari pini. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per Las Vegas. Arrivo nel tardo pomeriggio 
e sistemazione in hotel. Tempo libero per un primo approccio con la “città che non dorme mai”. 
Cena e pernottamento.  

8° giorno: LAS VEGAS Prima colazione e intera giornata libera a Las Vegas. Potrete assistere ai 
numerosi spettacoli offerti lungo la “strip”, principale arteria della città dove sono ubicati i più 
famosi alberghi e casinò. Pranzo e cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.  

9° giorno: LAS VEGAS – FRESNO Prima colazione e partenza con un lungo, ma emozionante, 
trasferimento attraverso la Death Valley visitando luoghi iconici come lo Zabriskie Point, Badwater 
ed il Devisl’s Golfcourse. Poi continuazione attraverso la Central Valley fino a Fresno. Pranzo 
lungo il tragitto. Arrivo a Fresno in tarda serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
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10° giorno: FRESNO - YOSEMITE Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale di 
Yosemite, prima meta naturalistica dell’intera California. Potrete godere dello stupefacente scenario 
naturale di Yosemite Valley caratterizzato da maestose formazioni rocciose e cascate mozzafiato. 
Pranzo. Nel pomeriggio possibilità di attività opzionali (bicicletta, canoe sul fiume...) Rientro in 
hotel in serata. Cena e pernottamento. 
  
11° giorno: YOSEMITE - SAN FRANCISCO Prima colazione al mattino presto e partenza alla 
volta di San Francisco all’arrivo visita della città; fra i luoghi di maggior interesse ricordiamo 
Union Square, Chinatown e Fisherman’s Wharf. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita, al famoso Golden Gate Brige. Arrivo in hotel cena e pernottamento in hotel. 

12° giorno: SAN FRANCISCO Prima colazione e rilascio delle camere entro le ore 10.00.  Tempo 
libero a disposizione per relax o visite individuali. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza per il rientro via Francoforte. Pasti e 
pernottamento a bordo.  

13° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia, fine dei servizi. 
  
N.B. IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO 
SENZA CHE CAMBI IL CONTENUTO. 
  
Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 2790,00 
Supplemento camera singola: € 450 
Altre tipologie di camera: disponibilità e quotazione su richiesta all'atto della prenotazione. 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Volo aereo in classe economica a/r da Roma Fiumicino e Milano Malpensa  (voli di avvicinamento 
disponibilità e quotazione su richiesta all'atto della prenotazione) 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (nella misura di € 439 ca. al momento dell’offerta) 
- Sistemazione in hotel 3* in camere doppia tipologia standard  
- Trattamento di pensione completa come da programma della cena del 1° giorno alla colazione del 
12° giorno ed acqua ai pasti  
- Trasferimenti ed escursioni come da programma  
- Biglietti d’ingresso ove previsti e visite come da programma 
- Guida parlante Inglese 
- Assicurazione medico bagaglio Allianz NNB5 
-Accompagnatore Fieval Travel dall’Italia 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali e tassi di cambio che verranno comunicati da 
20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D. 
Lgs 206/2005) 
- Spese per l’ottenimento dell’autorizzazione ESTA per il transito negli USA (da richiedere 
autonomamente e da pagare con carta di credito, $ 15 ca.) 
- Pasti non espressamente menzionati nel programma 
- Mance: €55 ca. pp 
- Spese di carattere personale ed extra in genere 
- Assicurazione annullamento facoltativo Allianz NB5A, pari al 4 % della quota base viaggio 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota comprende"CHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

CAMBIO APPLICATO: EUR 1 = USD 1,226 
MINIMO: 15 partecipanti 
ALLOTMENT: Su richiesta 
RELEASE: da concordare 

DOCUMENTI 
 È responsabilità del viaggiatore accertare la conformità dei documenti personali di espatrio 
(passaporto, visto, carta di identità ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei paesi interessati 
dall'itinerario del proprio viaggio. Fieval Travel non si assume nessuna responsabilità per mancate 
partenze dovute a irregolarità dei documenti personali di espatrio. 
Per aggiornate informazioni consultare il sito del Ministero degli Esteri: www.viaggiaresicuri.it LH 
237 08JUN FCO-FRA 18.30-20.30mbio applicato: EUR 1 = USD 1,29HOTEL 
HOTEL 
LOS ANGELES : Hotel Hacienda Lax airport*** o similare 
LAUGHLIN: Aquarius Hotel Casino **** o similare 
WILLIMAS:  Howard Jhonsonn *** o similare 
PAGE: Quality Inn *** o similare 
BRYCE CANYON : Bryce View Lodge *** o similare 
LAS VEGAS: Best Western Marti Gras *** o similare 
FRESNO: Best Western Plus *** o similare 
SAN FRANCISCO : La Luna Hotel *** o similare 



Corso Mazzini 10 
50063 Figline Valdarno (FI) 
Partita IVA 04356870487

Tel. 055.959525 – Fax. 055.953645 
E-mail: info@fievaltravel.it 
www.fievaltravel.it !

!
OPERATIVO VOLI  

Milano 
TK1878 S  18AUG  MXPIST  0645 1035 
TK   9       18AUG  ISTLAX 1245 1630 
TK  80      29AUG  SFOIST  1810 1705+1
TK1877    30AUG  ISTMXP   2045 2245 
Roma 
TK1362  18AUG  FCOIST  0710 1040 
TK   9    18AUG  ISTLAX   1245 1630 
TK 8      29AUG  SFOIST   1810 1705+1
TK1361  30AUG  ISTFCO  2215 2350  


