dal 3 al 14 settembre 2016
accompagnati da don Paolo RENNER
(12 giorni - 10 notti)
1° giorno - Sabato 3 settembre
ALTO ADIGE - MILANO MALPENSA
LOS ANGELES

3° giorno - Lunedì 5 settembre
LOS ANGELES/PALM SPRING - SCOTTSDALE
(ca. 615 km)

Ritrovo dei Signori partecipanti e trasferimento in pullman
G.T. a Milano Malpensa. Imbarco e partenza sul volo per gli
Stati Uniti d’America. Arrivo a Los Angeles e dopo il disbrigo
delle formalità d’ingresso e il ritiro bagagli, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.

Prima colazione in Hotel. Partenza verso Palm Springs.
Il viaggio di trasferimento verso l’area dei grandi parchi
prosegue attraverso il magnifico scenario del deserto
dell’Arizona. Arrivo nel tardo pomeriggio a Scottsdale.
Cena e pernottamento.

2° giorno - Domenica 4 settembre
LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour della città. Los
Angeles, “la città degli angeli” o, meglio, “El pueblo de Nostra
Señora la Reina de Los Angeles del Río de Porciuncula”
fondata appena nel 1781, da allora ne ha fatta di strada!

LOS ANGELES
Oggi, assieme a New York e Chicago, è una delle tre
metropoli più importanti degli Stati Uniti. Negli Anni ’60 fu
la patria della Beat Generation e del Rock ’n’ roll. Legata da
un nastro d’asfalto, la mitica “Route 66”, a Chicago e alla
East Coast, L.A. è da sempre all’avanguardia in fatto di
moda, sport e spettacolo e sembra quasi che ogni giorno
sforni una nuova canzone e un nuovo mito. Giusto mix di
razze e culture, lo status symbol è rappresentato dalle ville
dei personaggi famosi che ne hanno fatto la loro patria. Un
viaggio a Los Angeles è una specie di pellegrinaggio nei
luoghi del mito: Beverly Hills con la sua indimenticabile
Rodeo Drive, Hollywood con le celebri vie di Sunset
Boulevard e Wiltshire Boulevard, oltre alla Walk of Fame, il
famosissimo marciapiede con le stelle dedicate alle grandi
star del cinema, della musica e dello spettacolo in generale.
Ma L.A. è anche le spiagge di Venice e Santa Monica e
ancora Malibu, lungo le coste del Pacifico. In mattinata si
visiteranno i punti turistici di Beverly Hills, Hollywood e Bel
Air. Celebrazione della S.Messa. Trasferimento lungo la
costa per giungere Santa Monica dove in serata è prevista la
cena al ristorante Bubba Gump.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno - Martedì 6 settembre
SCOTTSDALE - GRAND CANYON (ca. 360 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione
nord alla volta del Grand Canyon, attraverso il deserto
del Sonora e la splendida località montana di Sedona,
circondata da caratteristiche rocce rosse monolitiche a
forma di tazzina da caffè, cattedrale e addirittura Snoopy.

GRAND CANYON
Il Deserto del Sonora, chiamato anche Deserto di Gila
(in riferimento al fiume Gila) attraversa parte del confine
tra Stati Uniti e Messico, interessando una vasta zona che
comprende gli stati dell’Arizona, della California e della
regione messicana del Sonora. È uno dei deserti più estesi
e più caldi del Nord America, con un’area di circa 311.000
kmq. È caratterizzato da una notevole varietà di animali,
principalmente rettili, gli esemplari più conosciuti dei quali
sono una lucertola velenosa chiamata il Mostro di Gila,
la Sceloporus malachiticus o lucertola coperta di spine,
il rospo cornuto (che, nonostante il nome, è appunto
un rettile e non un anfibio) e diverse specie di crotali. Le
piante sono, in genere, capaci di notevolissima resistenza
al calore e alla siccità, oltre che alle escursioni termiche.
Alcune, come il cactus saguaro, sono uniche e peculiari di
quel territorio. Si continua attraverso l’Oak Creek Canyon
per arrivare nel pomeriggio ad una delle sette meraviglie
del mondo: il Parco Nazionale del Grand Canyon. Cena.
Pernottamento in hotel.

LOS ANGELES
CACTUS SAGUARO

5° giorno - Mercoledì 7 settembre
GRAN CANYON - MONUMENT VALLEY
(ca. 440 km)

7° giorno - Venerdì 9 settembre
BRYCE CANYON - ZION NATIONAL PARK
LAS VEGAS (ca. 410 km)

Prima colazione in hotel. Per chi lo desidera, sveglia al
mattino presto per ammirare l’alba, con le sue luci e i suoi
colori. Il Grand Canyon è una tra le più grandi meraviglie
del pianeta, un incredibile abisso scavato dal Colorado
River che si snoda per 450 Km attraverso un altopiano
boscoso che ha affascinato tutti gli esploratori. Le gole
frastagliate e scoscese possono raggiungere fino a 1600
metri di profondità.
Formate da strati di colori variegati, esse corrispondono a
tutti gli stadi della formazione geologica. I due versanti che
formano il Grand Canyon distano 16 Km in linea d’aria ma
più di 450 Km via terra.
Il viaggio prosegue entrando nella riserva indiana Navajo.
Ammirando questi paesaggi si apprezzerà l’essenza della
vera America del West, riportando alla memoria lo scenario
di “Ombre Rosse” e di numerosi altri films western. Visita
della Monument Valley, dove s’innalzano enormi comignoli
di arenaria rossa (fino a 610 metri) resi ancor più fantastici,
all’alba e al tramonto, dal sole.
La zona fa parte dell’immenso territorio indiano e, dal
1958, è divenuto riserva ufficiale Navajo. Nel pomeriggio si
raggiungerà la cittadina di Page, nella zona del lago Powell.
Cena. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.Si prosegue il viaggio in direzione
sud, verso il Parco Nazionale dello Zion, dove potrete
ammirare massicce montagne erose dall’azione del vento,
del tempo e del fiume Virgin.
Nel pomeriggio si giungerà a Las Vegas. Las Vegas: la città
dove il tempo non è scandito dagli orologi ma dal rumore
delle monetine che scendono dalle slot machines.
La città nella quale il ritmo è al contrario: la notte, follia e
divertimento, il giorno, continua e irrequieta rievocazione
della notte e attesa della prossima che verrà. “Sin City”:
la città del peccato e della perdizione”, con le sue luci
sfavillanti che tratteggiano i contorni fatti di alberghi, alcuni
terribilmente insoliti e quasi grotteschi.
Las Vegas è “il mondo” dove ci si sposa anche in poche ore,
la capitale mondiale del gioco d’azzardo e del divertimento.
Alla sera si consiglia di raggiungere l’osservatorio sulla
Stratosphere Tower per ammirare lo skyline di Las Vegas
dall’alto. Cena. Pernottamento in hotel.

ZION NATIONAL PARK
8° giorno - Sabato 10 settembre
LAS VEGAS - MAMMOTH LAKE (ca. 490 km)
MONUMENT VALLEY
6° giorno - Giovedì 8 settembre
BRYCE CANYON (ca. 250 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per lo stato mormone dello
Utah, passando per la cittadina di Kanab. Successivamente,
arrivo al meraviglioso Parco Nazionale di Bryce Canyon
e visita. Il Parco di Bryce Canyon è uno dei più piccoli
parchi americani, ma tra i più visitati. Lungo soltanto 6 Km,
è 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 scolpiti sulla roccia di colore rosso
e arancione, denominati “hoodoos”, che si susseguono e
cambiano il loro colore con la luce del sole e che si possono
ammirare in un anfiteatro naturale di 32 Km. di diametro. In
mezzo fitte foreste di pini e abeti abitate da animali come la
lince e il cervo. Cena. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.Il viaggio si sposta a nord, verso
la celebre Death Valley, un panorama pieno di contrasti,
il punto più basso nell’emisfero occidentale, altissime
montagne, gigantesche dune sabbiose, valli isolate e
crateri vulcanici. Visita dei vari punti panoramici di questo
incredibile luogo, teatro di celebri film e scene di “Guerre
Stellari” e altri film di fantascienza.
Cena. Pernottamento in hotel.
9° giorno - Domenica 11 settembre
MAMMOTH LAKE - YOSEMITE NATIONAL PARK
SAN FRANCISCO (ca. 490 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Yosemite e visita.
Si potranno ammirare le imponenti cascate e le massicce
formazioni rocciose che caratterizzano questa magnifica
area naturale.
Il Parco fu creato dal Presidente Roosvelt nel 1903, grazie
al pressante intervento del geologo John Muir. Yosemite
vuol dire terra degli orsi, infatti il territorio del parco era
anticamente popolato dal famoso orso grizzly. Celebrazione
della S.Messa. Al termine delle visite proseguimento per
San Francisco Arrivo previsto in serata.
Cena. Pernottamento in hotel.
10° giorno - Lunedì 12 settembre
SAN FRANCISCO

BRYCE CANYON

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita della città ammirando i suoi quartieri piu’ famosi
come Union Square e Chinatown. Si attraverserà quindi il
suggestivo Golden Gate Bridge per raggiungere il Muirwoods
e Sausalito. “La Parigi dell’Ovest”, così viene chiamata San
Francisco, è una città piena di saliscendi, solcati in lungo e
largo dagli ormai famosi “cable cars”, simili a carrozze di

tram che sono anche parte del patrimonio storico cittadino.
San Francisco è probabilmente la città più socialmente
“liberal” di tutti gli States. La sua libertà sembra quasi voler
esplodere nella grandiosità del Golden Gate Bridge, il ponte
sospeso simbolo della città, opera architettonica tra le
più incredibili. In lontananza si vede il Fisherman’s Wharf,
antico quartiere di pescatori che oggi ospita il famoso Pier
39, affollato di negozi, ristoranti e artisti di strada. Come
ogni città americana che si rispetti, anche San Francisco ha
la sua piazza principale, Union Square che si anima già dalle
prime ore del mattino e nei cui giardini ci si riposa un po’
dalle fatiche dei continui “sali e scendi” della città. Cena.
Pernottamento in hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA
SENZA FRANCHIGIA (vedere contratto assicurativo)

in camera doppia
In camera singola

RILASCIO ESTA
Quote calcolate in base al rapporto di cambio
1 €= 1,09 $ aggiornate al 03.12.2015
Una eventuale oscillazione del 3% del valore del dollaro comporterà
un cambiamento in più o in meno della quota di partecipazione.
Eventuali adeguamenti verranno comunicati nei 21 gg antecedenti la partenza.

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente in vigore e dei servizi
a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di
rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate e
garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 30.11.2015.

SAN FRANCISCO
11° giorno - Martedì 13 settembre
SAN FRANCISCO - MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Apt in tempo
utile per il volo di rientro.
12° giorno - Mercoledì 14 settembre
MILANO MALPENSA - ALTO ADIGE
Arrivo in Italia, ritiro bagagli e rientro in Alto Adige in
pullman G.T.
PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE
IL TOUR POTRÀ SUBIRE DELLE VARIAZIONI
NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO
INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman G.T. da Bolzano e Trento/aeroporto di Milano
Malpensa; da Merano e Bressanone, con minimo 8 persone
• Volo di linea in classe economy per Los Angeles e con rientro da San Francisco
incluse tasse
• I pernottamenti negli hotel indicati o similari
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Accompagnatore dall’Italia con gruppo minimo 25 partecipanti
• La mezza pensione dalla colazione del secondo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno
• Pullman riservato con guida parlante italiano per tutto il tour
• Visite come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio
• Franchigia bagaglio 23 Kg
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 60 € a persona che l’accompagnatore provvederà a
raccogliere
• Le bevande e gli extra di carattere personale
• Eventuale adeguamento carburante
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
20%
fino a 60 giorni dalla partenza
30%
da 60 a 30 giorni prima della partenza
60%
da 29 a 15 giorni prima della partenza
80%
da 14 a 7 giorni prima della partenza
100%
da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38
del 15/02/2006 art. 17 - “La Legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

Documento per l’espatrio
Vista le particolari modalità per il rilascio del
permesso di entrata negli USA (ESTA), all’atto
dell’iscrizione al viaggio si richiede di far verificare il
passaporto in Agenzia. Ricordiamo che, considerata la
variabilità delle normative, le informazioni relative ai
documenti di espatrio sono da considerarsi indicative.
L’impossibilità per il Cliente di iniziare e/o proseguire
il viaggio a causa della mancanza e/o della irregolarità
dei prescritti documenti personali (passaporto), non
comporta responsabilità dell’organizzatore.
Per ogni eventualità consigliamo
di far verificare il passaporto in Questura.
Per ulteriori dettagli e informazioni in merito alle
modalità di ingresso negli Stati Uniti,
vi indichiamo il seguente sito:
http://italian.italy.usembassy.gov/visti/esta.html
Organizzazione tecnica Eden Viaggi

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

