“tutti uniti per vincere il cancro”
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

La CALIFORNIA e i GRANDI PARCHI

con visita di LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, DEATH VALLEY,
MONUMENT VALLEY, YOSEMITE, MAMMOTH LAKES, GRAND CANYON

PERIODO: 1 – 12 SETTEMBRE 2018
1 SETTEMBRE: Italia/Los Angeles. Ritrovo in aeroporto Bologna alle ore 7.00 e partenza con volo di linea alle
ore 10.15, via Francoforte, con arrivo alle ore 16.45 a Los Angeles. Incontro con la guida e trasferimento in
minibus in hotel. Assegnazione delle camere riservate. Cena. Pernottamento
2 SETTEMBRE: Los Angeles. Colazione. Incontro con la guida. Oggi la giornata è dedicata alla visita della città di
8 ore. Potrete scoprire i diversi aspetti di questa metropoli: Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive e per finire il tour
vi porterà alla scoperta delle belle spiagge di Santa Monica. Cena in ristorante locale nella zona di Santa Monica.
Rientro in hotel. Pernottamento.
3 SETTEMBRE: Los Angeles/Las Vegas. Colazione. Incontro con la guida. Si parte oggi alla volta di Las Vegas,
conosciuta in tutto il mondo come il parco giochi per adulti. Alcuni tra i più importanti artisti a livello mondiale
organizzano qui, ogni anno, i loro spettacoli e numerosi sono gli eventi sportivi che movimentano la vita di questa
vera a propria sfavillante cattedrale nel deserto. Le attrazioni principali si trovano sulla "Strip". E' sul Las Vegas
Boulevard che si ammirano i famosi hotel di fronte ai quali si può assistere a spettacoli di vario genere. In serata
giro notturno della città. Cena. Pernottamento.
4 SETTEMBRE: Las Vegas / Grand Canyon. Colazione. Partenza per uno dei luoghi più belli ed emozionanti del
mondo: il Grand Canyon. Si tratta di un'immensa gola, creata naturalmente dal fiume Colorado, in più di 5 milioni
di anni, che si snoda per 450 km attraverso un altopiano roccioso. E' considerato unico e prezioso per la
combinazione di grandezza, profondità e stratificazioni rocciose dai colori variegati che ne determinano tutti gli
stadi della formazione geologica. Cena. Pernottamento.
5 SETTEMBRE: Grand Canyon/Monument Valley/Kayenta. Colazione. Si parte in mattinata lungo il versante
sud del Grand Canyon; entrerete nella Navajo Indian Reservation sino a raggiungere la Monument Valley,
un'indelebile icona del West americano. Scoprirete la suggestiva vallata con una breve escursione a bordo di mezzi
fuoristrada 4x4 dove è prevista una cena barbecue. Pernottamento a Kayenta.
6 SETTEMBRE: Kayenta/Bryce Canyon. Colazione. Partenza alla volta del Bryce Canyon, uno dei più piccoli ma
più visitati parchi americani, lungo soltanto 6 chilometri, un vero spettacolo di bellezza in tutte le ore del giorno e
della sera. Il parco offre incantevoli paesaggi, labirinti di gole, guglie e pinnacoli di colore rosso e arancione, che si
susseguono e cambiano il loro colore con la luce del sole. Cena. Pernottamento.
7 SETTEMBRE: Bryce Canyon/Zion/Las Vegas. Colazione. Lasciandoci alle spalle il Bryce Canyon, si parte in
mattinata alla volta di Zion National Park, famoso per le sua sontuose formazioni di arenaria rosa. E' un
impressionante scenario di falesie di pareti alberate. Si prosegue sino a raggiungere la destinazione di oggi: Las
Vegas. Cena. Pernottamento.
8 SETTEMBRE: Las Vegas/Death Valley/Mammoth Lakes. Colazione. Si lascia il vasto deserto del Nevada per
iniziare l'ascesa sulla maestose montagne della Sierra Nevada. Lungo il percorso sosta alla Death Valley. Posta a
86 metri sotto il livello del mare, offre bellissimi paesaggi di dune e rocce dai colori meravigliosi, in particolare
all'alba e al tramonto. Dopo la visita si raggiunge la località di Mammoth Lakes rinomata stazione sciistica
californiana. Cena. Pernottamento.
9 SETTEMBRE: Mammoth Lakes/Yosemite/San Francisco. Colazione. Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il
suggestivo passo del Tioga, attraverso il qualche si accede al famosissimo Parco Nazionale di Yosemite. Il tour
proseguirà verso ovest alla volta di San Francisco, dove l'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena.
Pernottamento.
10 SETTEMBRE: San Francisco. Colazione, incontro con la guida e visita della città di 8 ore. In mattinata visita al
penitenziario di Alcatraz (la visita è prevista con le audioguide - compresa la lingua italiana). Pranzo libero e in
seguito visita della città. Nel corso della visita verranno toccati i principali punti d’interesse quali: Civic Center,
Opera House, Twin Peaks, Golden Gate, Fisherman’s Wharf, Chinatown e Union Square. Rientro in hotel. Cena.
Pernottamento.
11 SETTEMBRE: San Francisco/Partenza per l'Italia. Colazione, giornata a disposizione per shopping o visite
individuali e, nel pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento all’aeroporto in minibus privato. Partenza con
volo di linea alle ore 20.50, via Monaco, per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
12 SETTEMBRE: Italia. Arrivo a BOLOGNA alle ore 19.50 e termine del viaggio.

QUOTA PER PERSONA*:
€ 4.825,00 (minimo 20 persone)
€ 4.495,00 (minimo 25 persone)
€ 4.110,00 (minimo 30 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 950,00 (soggetta a disponibilità)
*Nel caso non si raggiungesse il minimo di 20 partecipanti, la quota dovrà essere ricalcolata per il
numero degli iscritti.
Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione entro il 31 GENNAIO, salvo
disponibilità.
LA QUOTA COMPRENDE: Volo intercontinentale di linea Lufthansa Bologna/Francoforte/Los AngelesSan Francisco/Francoforte/Bologna in classe economica -Tasse aeroportuali (al 18/10/17 € 350,00 da
riconfermarsi all’emissione dei biglietti) - Franchigia bagaglio Kg.23 -Tutti i trasferimenti indicati, in bus
privato - Sistemazione in alberghi di categoria turistica nelle città e lodge nei parchi in camere doppie con
servizi - Trattamento di mezza pensione (colazione + cena), una bevanda inclusa a cena (un soft drink e
acqua in caraffa) - Accompagnatore/guida parlante italiano per le visite indicate – Ingressi ai parchi
nazionali, come da programma – Jeep tour alla Monument Valley – Biglietto di ingresso al penitenziario di
Alcatraz – Minibus a disposizione dal 3° al 9° giorno - Pratica ESTA per visto USA - Le mance Assicurazione medico-bagaglio (spese mediche illimitate) e annullamento – Kit da viaggio.
NON COMPRENDE: Extra personali – Escursioni facoltative – Pasti e bevande, non menzionati Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e valutarie (da riconfermare al momento del saldo) –
Quanto non espressamente previsto.
N.B. LA QUOTAZIONE E’ FORMULATA CON CAMBIO 1 USD = EURO 0,8453 (al 13/10/17)

DOCUMENTI RICHIESTI:
PASSAPORTO VALIDO PER GLI U.S.A. (CON 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA) + ESTA**
**INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA COMPILAZIONE DELL’ESTA, (tranne per chi l’avesse fatto dopo il
12/09/2016) :
-

Fotocopia del passaporto con indirizzo di casa, CAP, telefono di casa, cellulare e email
Nome e cognome dei genitori (anche se deceduti) e loro data e luogo di nascita
Nome del datore di lavoro attuale o precedente, nome della ditta, indirizzo, CAP e città
Contatto di un familiare o amico per emergenze (nome, cognome, cellulare e email)

PAGAMENTI:
- 1° ACCONTO: € 1.850,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
- 2° ACCONTO: € 1.850,00 ENTRO il 4 GIUGNO
- SALDO ENTRO IL 13 LUGLIO.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza
15% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni di calendario prima della partenza
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
85% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima della partenza (sabato escluso)
100% per no show
Le sovra indicate penali non coprono l'eventuale aumento della quota dovuto alla diminuzione del numero dei
partecipanti, nonchè il costo del supplemento singola per chi era in doppia con una persona che ha cancellato.

Per informazioni: NICOLETTA cell. 329-7662792
ORGANIZZAZIONE TECNICA: QUALITY GROUP TORINO e SUGAR VIAGGI
SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755
info@sugarviaggi.it - www.sugarviaggi.it

