Tour 14 giorni  Alla conquista dell'Ovest
Durata soggiorno: 14 giorni, 13 notti

Tour operator: Hotelplan

Partenza da Los Angeles, la città del cinema per proseguire su San Diego e immergersi nel suggestivo deserto californiano
raggiungendo Phoenix. Si prosegue alla scoperta di due grandi opere della natura: il Grand canyon e il Bryce canyon. Dopo la
pace, ecco la tempesta di luci e colori di Las Vegas, da qui si prosegue per San Francisco, dove godrete un romantico tramonto
dal Golden Gate Bridge.

TOUR con guida locale multilingue parlante italiano
Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Maggio: 4, 11, 18, 25
Giugno: 1, 8, 15, 22, 29
Luglio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 10, 17, 24, 31
Settembre: 7, 21, 28
Ottobre: 5, 12

TOUR EXCLUSIVE HOTELPLAN con accompagnatore in lingua italiana
Partenze garantite in esclusiva per Hotelplan, con minimo 15 e massimo 25 partecipanti.
Plus speciali per queste partenze.
Agosto: 3
Settembre: 14

1° giorno: Los Angeles
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° giorno: Los Angeles
Prima colazione. Giro della città con visita di Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. La città degli angeli, che da sempre
incarna nell’immaginario collettivo il simbolo del mito americano, dove tutti i sogni possono diventare realtà. Pernottamento in
hotel. N.B. Nelle date di partenza esclusive Hotelplan, servizi extra con Plus.

3° giorno: Los Angeles  San Diego (200 Km)
Prima colazione. Partenza per San Diego rinomata per il suo gradevole clima durante tutto l’arco dell’anno. Pranzo. Pomeriggio a
disposizione. San Diego oltre ad essere uno dei più importanti siti militari del paese, offre anche numerose attrazioni turistiche,
quali bellissime spiagge, il parco di Sea World, Old Town, la più vecchia area edificata della città in cui si è sviluppato il primo
insediamento europeo, il grande parco di Balboa. e La Jolla, il quartiere più chic di San Diego. Pernottamento. N.B. Nelle date di
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partenza esclusive Hotelplan, servizi extra con Plus.

4° giorno: San Diego  Phoenix  Scottsdale (572 Km)
Prima colazione e partenza per PhoenixScottsdale. Attraversando la zona desertica caratterizzata da distese sassose coperte da
piccoli arbusti, si raggiungerà Phoenix nel tardo pomeriggio. Phoenix è situata in quella che è chiamata “la valle del sole” per le sue
temperature molto calde d’estate e miti d’inverno. Cena e pernottamento.

5° giorno: Phoenix  Scottsdale  Grand Canyon (381 Km)
Prima colazione. Proseguimento per Sedona. Il parco del Grand Canyon si trova a soli 120 chilometri e vi si arriverà in prima
serata. Cena e pernottamento presso il Canyon Plaza hotel o similare. N.B. Nelle date di partenza esclusive Hotelplan, servizi
extra con Plus.

6° giorno: Grand Canyon  Monument Valley  Lake Powel  Bryce Canyon (650 Km)
Prima colazione e visita del Grand Canyon, una delle più imponenti opere della natura, annoverata tra le meraviglie del mondo.
Proseguimento per la Monument Valley terra degli indiani Navajo . Si prosegue per il Bryce Canyon National Park dopo una sosta
al Lake Powell. Cena e pernottamento presso il Best Western Ruby’s Inn o similare. (Se il tour non è esclusivo pernottamento a
Kanab). N.B. Nelle date di partenza esclusive Hotelplan, servizi extra con Plus.

7° giorno: Bryce Canyon  Zion  Las vegas (462 km)
Prima colazione e visita del Bryce Canyon famoso per le sue incredibili formazioni rocciose, un bellissimo parco che prende la
forma di un anfiteatro dove svettano rocce alte dalla forma di guglie e pinnacoli multicolore chiamate Hoodoos proseguimento per
lo Zion National Park (pranzo) e arrivo nella scintillante capitale del gioco che illumina il deserto 24 ore su 24: Las Vegas. Cena e
pernottamento.

8° giorno: Las Vegas
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali o per tentare la fortuna al casinò. La città che con le
mille luci sembra di notte voler accendere il deserto che la circonda. Resto della giornata a disposizione per rilassarsi in piscina,
fare shopping, divertirsi in uno dei casinò o semplicemente passeggiare sulla “strip” la strada più famosa che attraversa la città
dove si affacciano tutti i principali hotel. N.B. Nelle date di partenza esclusive Hotelplan, servizi extra con Plus.

9° giorno: Las Vegas  Mammoth Lakes (495 Km)
Dopo la prima colazione si lascia Las Vegas in direzione Nord verso il Parco di Yosemite. La strada che sale verso Mammoth
Lakes, rinomata stazione sciistica durante l’inverno e graziosa cittadina d’estate, si snoda ai piedi della Sierra Nevada. Cena e
pernottamento.

10° giorno: Mammoth Lakes  Yosemite  San Francisco (499 km)
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Tioga Pass, attraverso il quale si accede al parco nazionale
di Yosemite. Non si può che rimanere affascinati davanti alle molte cascate che si riversano impetuose nelle valli, al fascino
tranquillo che i suoi paesaggi infondono e alle secolari Sequoia che svettano altissime. Dopo una parte della giornata trascorsa a
scoprire le meraviglie dello Yosemite proseguimento e arrivo in serata a San Francisco. Cena in un ristorante locale e
pernottamento.

11° giorno: San Francisco
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di San Francisco “città della baia”, come viene soprannominata ormai da
sempre. da Chinatown, la più grande comunità cinese fuori dalla Cina a North Beach, il quartiere italiano ricco di ristoranti e locali,
dal Fisherman’s Wharf, il vecchio porto, oggi cuore turistico al distretto finanziario di Downtown e dal famoso Golden Gate Bridge,
simbolo della città stessa ad Alamo Square, la sua piazza più fotografata dove le case in stile vittoriano si stagliano davanti allo
Skyline. Pernottamento. N.B. Nelle date di partenza esclusive Hotelplan, servizi extra con Plus.

12° giorno: San Francisco  Carmel  Monterey (205 Km)
Prima colazione in hotel. Si lascia la città imboccando una delle più belle autostrade americane, la 17Mile Drive, una strada
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privata che collega Monterey a Carmel attraversando il parco di Del Monte. Cena in ristorante e pernottamento.

13°giorno: Monterey  Los Angeles (550 Km)
Dopo la prima colazione in hotel si prosegue ancora verso sud, sempre lungo il bellissimo litorale californiano e le sue deliziose
cittadine. Sosta lungo la strada a Santa Barbara e arrivo a Los Angeles. Cena in un ristorante locale e pernottamento.

14° giorno: Los Angeles
Prima colazione e trasferimento per l’aeroporto con navetta gratuita dell’hotel.

Servizi compresi
13 pernottamenti in hotel camera doppia
13 prime colazioni
7 cene (12 nelle date in esclusiva)
3 pranzi (4 nelle date in esclusiva)
trasferimenti in arrivo e partenza
accompagnatore parlante italiano in loco

Servizi non compresi
voli da e per l'Italia
quota individuale di gestione pratica
assicurazione
bevande
mance e tutto quanto non indicato in "Servizi compresi"

I nostri PLUS per le partenze Exclusive
2° giorno: ingresso agli Universal Studios, cena
3° giorno: cena a San Diego
5° giorno: pranzo a Sedona
6° giorno: tour in jeep alla Monument Valley e pranzo Navajo
8° giorno: cena a Las Vegas
11° giorno: cena a San Francisco

Speciale Sposi
Pacchetto drink gratuito a New York o Los Angeles o Las Vegas (N.B. Richiesta copia del certificato di matrimonio almeno 3
settimane prima della partenza)
Up grade in camera superior nelle singole città, soggette a riconferma all’atto della prenotazione (N.B. in base alle disponibilità)

Iscriversi al viaggio
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.

Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
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antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.

Assicurazione
Tutti i viaggi di gruppo hanno compresa nella quota l’assicurazione Medico  Bagaglio condizioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere un''assicurazione Annullamento facoltativa, che prevede inoltre un integrazione sul
massimale di copertura delle spese mediche. I costi sono disponibili nella scheda di viaggio condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolare si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di
penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Bolgia  P.zza Dante 23  38122 Trento  Tel. 0461 238333  info@viaggibolgia.it  www.viaggibolgia.it

