CALIFORNIA
&

PARCHI DELL’OVEST

4 – 16 giugno 2019
13 giorni in aereo da Roma
guida / accompagnatore locale in lingua italiana
quota base = € 2890,00
Via di Piazza del Popolo 14 – Orvieto
Tel. 0763.344666

PROGRAMMA
Mar. 4 giugno
1° giorno: ORVIETO - LOS ANGELES
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:20 a Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo KLM
per Amsterdam; Arrivo, cambio aeromobile e partenza con volo DELTA per Los Angeles. Arrivo a Los Angeles alle
18:02. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
Mer. 5 giugno
2° giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. La mattina, visita di alcune
località, in particolare Beverly Hills e Rodeo Drive. Si
prosegue verso Hollywood, dove si potrà passeggiare
lungo Hollywood Boulevard, via che ospita il leggendario
Grauman's Chinese Theatre con le impronte delle star
impresse nel cemento. Successivamente visita del centro
con il quartiere degli affari e il quartiere messicano.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Tra le escursioni
facoltative, una visita agli Universal Studios di Hollywood, i più
importanti studi cinematografici del mondo. Si parte alla
scoperta degli studi a bordo di un piccolo tram per vedere i luoghi dove sono stati girati film come “La Guerra dei Mondi”,
“Jurassic Park”, o la serie televisiva “Desperate Housewives”. In seguito si assiste a una presentazione che ripercorre i grandi
momenti del cinema americano con i segreti degli effetti speciali. Tempo libero per andare alla scoperta delle innumerevoli
attrazioni.

Cena. Rientro in hotel e pernottamento.
Gio. 6 giugno
3° giorno: LOS ANGELES/JOSHUA/LAUGHLIN (590 km - 7h 05)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Palm Springs e
quindi verso il Joshua Tree National Park che comprende
il deserto del Colorado, giardini naturali di cespugli e
cactus. Le Montagne di Little San Bernardino definiscono
il confine sud-occidentale del parco mentre il deserto
Mojave, più alto, umido e leggermente più fresco è
l'habitat ideale del Joshua Tree, da cui il parco prende il
nome. Almeno 240 specie di uccelli sono presenti in
questo parco che è quindi un ottimo punto di
osservazione della fauna selvatica. Pranzo libero.
Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.

Ven. 7 giugno
4° giorno: LAUGHLIN/GRAND CANYON/CAMERON/TUBA CITY (330 km - 4h30)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Grand
Canyon, stupefacente ed esteso intreccio di canyons
che rappresentano un vero fenomeno geologico
dell’Arizona. Pranzo libero. Successivamente passeggiata
sulla cresta sud e vista di questa meraviglia del pianeta. Il
Gran Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il
risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e
dalle acque. Circondato da una magnifica foresta, il
canyon sembra come protetto da uno schermo di
vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più
in basso! Questa escursione sarà uno dei punti forti del
vostro viaggio. Chi vorrà avrà la possibilità di sorvolare in elicottero il canyon (facoltativo). Cena e pernottamento a
Cameron/Tuba City.
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Sab. 8 giugno
5° giorno: CAMERON/TUBA CITY/MONUMENT VALLEY/MOAB (490 km - 7h)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la
Monument Valley, un insieme imponente di colline
rocciose color rosso sangue che circondano un deserto
sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo sito
straordinario dove sono stati girati numerosi film western.
Questa piana desertica si estende per 40 km, 25 dei quali
ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. Chi vuole può
effettuare facoltativamente una escursione in fuoristrada con
Indiani Navajo e gustare un pranzo a base di specialità Navajo.

Nel pomeriggio sosta a Dead Horse Point, un promontorio
che domina il fiume Colorado che può essere raggiunto
da un facile sentiero. La vista del parco delle
Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena e
pernottamento a Moab.
Dom. 9 giugno
6° giorno: MOAB/ARCHES/BRYCE (400 KM - 4H 30)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’Arches
National Park, nello stato dello Utah, che presenta un
paesaggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi
naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie
all'erosione della roccia arenaria. Pranzo libero. Nel
pomeriggio partenza per Bryce passando dalla Dixie
National Forest. Cena e pernottamento.

Lun. 10 giugno
7° giorno: BRYCE/ST GEORGE/LAS VEGAS (400 KM - 4H 30)
Prima colazione in hotel. Visita del Bryce Canyon, uno dei
parchi più affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto
dai Mormoni nel 19° secolo. Le forme e le tinte luminose
della pietra dei Pink Cliffs continuano a variare dall'alba
al tramonto. Proseguimento verso Saint George, città
fondata dai Mormoni, per una visita del centro di
accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo libero
lungo il percorso. Sosta nel primo parco statale del
Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto
caratterizzato dalla presenza di altre formazioni di
arenaria rossa. Molti film western sono stati girati anche in
questo luogo. Cena libera e pernottamento a Las Vegas.
Mar. 11 giugno
8° giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/BAKERSFIELD (660 KM - 8H 40)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per
Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada.
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, uno
dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte è
situata a 80 metri sotto il livello del mare. Sosta a Furnace
Creek e alle dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e
visita del museo dedicato all'estrazione e all'uso del
borace. Proseguimento in direzione di Bakersfield per la
cena e il pernottamento.
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Mer. 12 giugno
9° giorno: BAKERSFIELD/YOSEMITE/MODESTO (520 KM - 7H)
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino verso il
maestoso Yosemite National Park, uno dei parchi più belli
della California. Yosemite colpisce per la freschezza dei
paesaggi montuosi che abbondano di foreste di conifere
e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti di
monoliti bianchi. Si va alla scoperta di Half Dome,
Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls,
particolarmente interessanti durante la primavera. Si visita
anche un villaggio di pionieri nella parte sud del parco.
Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza verso
ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della California.
Arrivo a Modesto in serata. Cena e pernottamento.
Gio. 13 giugno
10° giorno: MODESTO/SAN FRANCISCO (148 KM – 1H 45)
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco.
Arrivo e visita guidata di San Francisco, fusione sofisticata
di storia e modernità, una delle città più fotografate,
filmate e descritte del mondo. La città è stata costruita su
diverse colline affacciate su una magnifica baia. Si
visitano il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown
e, attraversando il Golden Gate Bridge, si raggiunge la
città di Sausalito, dall'altra parte della baia. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Ven. 14 giugno
11° giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione
per vivere l’atmosfera della città dove è nata la “Beat
generation” o per partecipare a una delle numerose
attività facoltative proposte nelle pagine seguenti.
Cena e pernottamento.
Sab. 15 giugno
12° giorno: SAN FRANCISCO – PARTENZA per PARIGI
Prima colazione in hotel. Tempo libero e in tarda
mattinata trasferimento all'aeroporto. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo di linea AIR
FRANCE per Parigi. Pasti e pernottamento a bordo
Dom. 16 giugno
13° giorno: PARIGI – ROMA - ORVIETO
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 17:25

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base viaggio
Tasse aeroportuali
Pratica “Esta”(visto)
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione terzo letto
Cambi applicati: 1 USD = 0,88 €
Adeguamento valutario, se necessario, entro 20 giorni dalla data di

min. 30 persone

€
€
€

2890,00
390,00
15,00

€
€
€

500,00
360,00
120,00

partenza.
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LA QUOTA BASE COMPRENDE
• Voli di linea come descritto nel dettaglio (bagaglio 23 kg)
• Trasferimenti durante il tour e da e per l’aeroporto con veicoli moderni climatizzati con autista in
base al numero dei partecipanti (non esclusivo);
• Guida /Accompagnatore locale di lingua italiana (non esclusiva)
• Assistenza durante il trasporto da e per l’aeroporto
• Sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi privati;
• 9 cene in hotel o in ristorante
• Prima colazione continentale per tutto il tour;
• L’Ingresso ai parchi e siti seguenti: Joshua Tree – Grand Canyon – Monument Valley – Dead Horse
Point – Arches – Bryce Canyon – Valley of Fire – Death Valley – Yosemite.
• Assicurazione Medico Bagaglio(richiedere info polizza)
• Tasse, servizio e mance (tranne che per l’autista e per la guida);
• Documenti e set di viaggio.
LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
• Pasti non menzionati;
• Bevande;
• Transfer da Orvieto a Fiumicino A/R
•
mance per la guida e per gli autisti (per l’autista da USD 3 al giorno per persona, per la guida da USD 4)
• spese personali;
• escursioni non previste in programma (vedi pagine seguenti);
• spese extra e personali e quanto altro non indicato in “La quota base comprende”.
PENALI PER ANNULLAMENTO:
In caso di rinuncia al viaggio, Effegi Viaggi applicherà le seguenti penalità di annullamento calcolate sulla
quota di partecipazione:
fino a 121 giorni prima della partenza:
€ 40,00
da 120 a 101 giorni prima della partenza:
€ 120,00
da 100 a 61 giorni prima della partenza:
€ 450,00
da 60 a 31 giorni prima della partenza:
€ 840,00
da 30 a 10 giorni prima della partenza:
€ 1800,00
dopo questo termine:
100% della quota di partecipazione

POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA A COPERTURA TOTALE DELLE PENALI DI ANNULLAMENTO
3% del costo totale del viaggio.
VISTO
I cittadini italiani possono entrare nel paese per un massimo di 90 giorni senza richiedere il visto: è necessario
però ottenere l’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
DOCUMENTI
Sono validi i seguenti passaporti:
•
passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia
dal 26 ottobre 2006;
•
passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, il
rinnovo è
avvenuto prima di tale data;
•
passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto
individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il
lasciapassare.
OPERATIVO VOLI previsto
Klm

KL1598 04Giugno Roma Fiumicino - Amsterdam

1020 - 1300

Delta Air Lines DL 79

04Giugno Amsterdam - Los Angeles

1515 - 1802

Air France

AF 83

15Giugno San Francisco - Parigi De Gaulle

1505 - 1050 16 Giugno

Air France

AF1604 16Giugno Parigi De Gaulle - Roma Fiumicino 1520 - 1725
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IL PERCORSO
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