


Notizie Utili

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione di ogni singolo programma sono
espresse in Euro e sono comprensive dei soli servizi a terra.

TARIFFE AEREE
In questo catalogo non sono inclusi i voli intercontinentali da
e per l’Italia che saranno quotati dal nostro ufficio booking alle
migliori condizioni di mercato e con le principali compagnie
aeree.

CAMBI VALUTARI
Le quote del catalogo sono state calcolate con il dollaro usa pari
a euro 0,88 e  dollaro Canada pari a euro 0,66. Eventuali varia-
zioni del valore del dollaro comporteranno l’adeguamento delle
quote dei servizi prenotati. 

ASSISTENZA NEO TOURS
Al momento della consegna dei documenti di viaggio vi verrà
consegnato un foglio notizie con evidenziati gli indirizzi ed i
numeri di telefono degli uffici dei nostri corrispondenti nelle
differenti città. Questi uffici potranno essere contattati per
qualsiasi tipo di informazione o assistenza che il cliente ri-
chieda durante il suo viaggio.

QUOTA GESTIONE PRATICA
Adulti euro 50
Young da 12 a 21 anni euro 40
Child  da 2 a 12 anni euro 30
Infant da 0 a 2 anni euro 10
La quota, non rimborsabile, include le spese di prenotazione
e gestione della pratica.

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE
Sconto di euro 50 per coppia. Detto sconto è valido su tutti i
programmi che includono minimo 7 pernottamenti. 
Per l’applicazione dello sconto è necessario ricevere la copia
della partecipazione di nozze nelle 48 ore successive alla pre-
notazione.

ASSICURAZIONE E CONDIZIONI GENERALI
Per le condizioni generali di contratto e per i massimali del-
l’assicurazione riferirsi alle pagine finali del presente catalogo
o sul sito internet  www.neotours.it

CLIMA STATI UNITI
Data la vastità del territorio, il clima varia sostanzialmente da
Nord a Sud e da Est a Ovest. Si può così riassumere:
Zona Atlantica: clima continentale mitigato nella parte sud dalla
corrente del Golfo.
Zona Sud-Est: clima tropicale nella zona della Florida e più mi-
tigato nella zona del Golfo del Messico.
Zona Centrale: clima decisamente continentale con inverni freddi
ed estati calde e secche.
Zona Montagne Rocciose: clima vario più freddo al Nord e più
mite al Sud con presenza di pioggia.
Zona Pacifico: clima temperato al nord e clima subtropicale al
Sud con estati molto lunghe.

CLIMA CANADA
Uno dei maggiori luoghi comuni sul Canada è il freddo. L’inverno
è sicuramente rigido, ma da maggio a settembre il clima è ideale.
Giugno, luglio ed agosto sono i mesi più caldi, la temperatura è
abbastanza elevata ma le sere sono fresche ed è sempre utile
avere al seguito un maglione ed una giacca in particolar modo
nelle zone di montagna.

CLIMA MESSICO
Esistono in sostanza due sole stagioni: una molto secca che va
da novembre ad aprile, ed una umida che va da maggio ad ot-
tobre. Da non dimenticare nelle zone alte, come Città del Mes-
sico, l’escursione termica fra il giorno e la notte.

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia un abbigliamento pratico. Per i soggiorni nelle zone
montuose consigliamo di portare maglioni, giacche e calzature
adeguate.

FUSO ORARIO USA
6 ore in meno rispetto all’Italia sulla Costa Est, 7-8 ore in meno
nella zona centrale 9 ore in meno sulla costa Ovest.

FUSO ORARIO CANADA
6 ore in meno rispetto all’Italia sulla Costa Est, 7-8 ore in meno
nella zona centrale e meno 9 ore sulla costa Ovest.

FUSO ORARIO MESSICO
7 ore in meno rispetto all’Italia che diventano 8 quando in Italia
vige l’ora legale.

FORMALITA’ D’INGRESSO
Per entrare o transitare negli Stati Uniti è obbligatorio presentare
la domanda di autorizzazione, ESTA, tramite internet entro e
non oltre 72 ore prima della partenza. Consultate il sito Web di

ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov/)
Tale registrazione è soggetta ad una fee di 14 USD da pagarsi
con carta di credito. Si ricorda, inoltre che dal 01 aprile 2016,
nell’ambito del Visa Waiver Program, su disposizioni del Dipar-
timento per la Sicurezza Nazionale (DHS) degli Stati Uniti, tutti
coloro che si recheranno negli USA, dovranno essere muniti di
passaporto con foto digitale e chip elettronico. Si ricorda che
anche i bambini dovranno avere il proprio passaporto.
Inoltre tutti i viaggiatori che dal 1 marzo 2011 abbiano 
effettuato un viaggio in IRAN, IRAQ, SUDAN, SIRIA, LIBIA, 
SOMALIA E YEMEN non potranno accedere alla registrazione
ESTA, ma dovranno richiedere un VISTO D'INGRESSO presso le
ambasciate o i consolati. 
Per quanto riguarda il Canada, dal 15 marzo 2016, per chi arriva
o transita nel paese per via aerea è obbligatorio presentare la do-
manda di autorizzazione, ETA, tramite internet prima di partire.
Consultate il sito Web di ETA 
(http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-it.asp)
Tale registrazione è soggetta ad una fee di 7 CAD da pagarsi con
carta di credito.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione. 

LINGUA
La lingua ufficiale è l’inglese.  In Canada fa eccezione la provincia
del Quebec dove la lingua ufficiale è il francese ma tutti parlano
e comprendono anche l’inglese. In Messico la lingua ufficiale è lo
spagnolo, ma nelle zone turistiche è molto diffuso anche l’inglese.

VALUTA
La moneta ufficiale negli USA è il dollaro americano. Il dollaro
canadese in Canada e in Messico il nuovo peso.

CARTE DI CREDITO
Le principali carte di credito sono accettate. La carta di credito si
rende indispensabile per il noleggio auto e camper ed è viva-
mente consigliata per i soggiorni presso gli hotel.

GUIDA AUTOMOBILISTICA
Per noleggiare un’auto è necessario essere in possesso di patente
di guida e carta di credito. Si guida a destra come in Italia ed è
molto importante rispettare il codice della strada ed i limiti di
velocità. Le vetture sono provviste di cambio automatico.

CORRENTE ELETTRICA
110 Volts. E’ necessario munirsi di adattatore di tipo ameri-
cano.

TELEFONI
Per telefonare dall’Italia negli Stati Uniti e in Canada occorre for-
mare il prefisso internazionale 001, il prefisso della località (3
cifre) ed il numero desiderato. Per telefonare dagli Stati Uniti/Ca-
nada all’Italia occorre formare il prefisso internazionale 0039, il
prefisso della località (inclusivo dello 0) ed il numero desiderato;
per chiamare un telefono cellulare si dovrà comporre il prefisso
senza lo 0. E’ possibile addebitare la chiamata al ricevente com-
ponendo il numero 1 800 543 7662 con l’operatore che rispon-
derà in italiano. Per telefonare dall’Italia al Messico occorre
formare il prefisso internazionale 0052, il prefisso della località
ed il numero desiderato. Per telefonare dal Messico all’Italia oc-
corre formare il prefisso internazionale 0039, il prefisso della lo-
calità ed il numero desiderato. Va ricordato che telefonare dal
Messico all’Italia, in particolar modo dagli alberghi che applicano
un forte ricarico per il servizio, è particolarmente dispendioso.
Consigliamo l’acquisto di schede telefoniche locali.

MANCE
Il servizio non è mai compreso ed è praticamente un’usanza ob-
bligatoria. Occorre aggiungerlo nella misura del 20% sui conti
del bar, ristoranti e taxi. 1 dollaro a bagaglio per i facchini, 4-6
dollari per persona per giorno per le guide e gli accompagnatori
ed 2-4 dollari per persona per giorno per gli autisti.

LE CAMERE
Sono generalmente composte da un letto matrimoniale a due
piazze e mezza ‘‘king-size’’ oppure da due letti a una piazza e
mezzo ‘‘queen-size’’. Attenzione: le camere triple o quadruple (in-
tese con 3 e 4 letti) in America non esistono! Quindi nel caso di
prenotazione di una tripla o quadrupla, si intende una camera
con due letti ‘‘queensize’;. Al momento del check in, si può richie-
dere l’aggiunta di un terzo letto, “rollaway bed”, pagando in loco
un supplemento che varia a seconda della categoria dell’hotel
prescelto. Al momento del checkin, tutti gli alberghi richiedono
obbligatoriamente una carta di credito a garanzia, (che non sia
di tipo prepagata o elettronica), per eventuali danni o extra, sulla
quale addebiteranno una somma che varia da albergo ad albergo
in base alla categoria. Al momento del check-out tale importo
verrà automaticamente riaccreditato sulla stessa carta.

RESORT FEE
Alcuni hotel e resort, a fronte di servizi accessori come uso della
palestra o piscina, wifi, giornale quotidiano, telefonate locali o
altro, applicano in loco un supplemento extra obbligatorio chia-
mato “resort fee”. Tale somma non può essere da noi rimborsata
in quanto può essere a noi sconosciuta all’atto della prenotazione.

Importante
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New York

Escursioni

4 stati uniti

TRASFERIMENTI IN SHUTTLE
EURO 24 a tratta a persona

MEZZA GIORNATA VISITA DELLA CITTA’
Potrete vedere i più famosi monumenti di Manhattan
seduti comodamente in un pullman con aria condi-
zionata. Delle guide esperte vi forniranno un com-
mento interessante e ricco di notizie lungo il percorso
nei quartieri della città. Potrete osservare: la cattedrale
di St. John The Divine, il teatro Apollo di Harlem, il 
Museum Mile, il Rockefeller Center, Times Square,
l’Empire State Building, il Greenwich Village, la Statua
della Libertà, e altre attrazioni.
EURO 58

SEMI CIRCLE CRUISE
Godetevi 2 ore di tour panoramico di New York in 
crociera. Vedrete la Statua della Libertà, navigherete 
intorno al Battery e passerete sotto ad imponenti ponti
come il famosissimo ponte di Brooklyn.
EURO 37

FULL ISLAND CRUISE
Si circumnavigherà tutta l’isola di Manhattan per un
tour panoramico, su battello, di New York e i luoghi
che ne hanno fatto la storia come la Statua della Li-
bertà e Ellis Island.
EURO 49

HARLEM GOSPEL TOUR
Esplorerete questo leggendario quartiere ed ascolte-
rete musica gospel dal vivo in una chiesa per scoprire
l’affascinante cultura black.
EURO 75 (opera la domenica)

SEX AND THE CITY
Seguite le orme di Carrie & Co per entrare nei luoghi
usati per girare il famoso telefilm: boutique, ristoranti,
bar ecc...
EURO 63

NEW YORK IN ELICOTTERO 
Godetevi un’emozionante vista dall’alto dei luoghi più
famosi di New York come il Financial District, Ellis e 
Governors Island e la famosa Statua della Libertà.
EURO 239 11 - 15 minuti “The Big Apple”
EURO 324 16- 20 minuti “New York New York

CENA IN BATTELLO
Godetevi una rilassante e romantica cena in battello con
musica dal vivo e pista da ballo.
EURO 214 

NIAGARA FALLS IN AEREO
Trasferimento in aeroporto per il volo. Visita delle ca-
scate dal lato americano e dal lato canadese. Pranzo
in ristorante con vista. Crociera in battello fino ai piedi
delle cascate da maggio a ottobre o galleria dietro le
cascate (durante la stagione fredda, quando non
opera il battello). Rientro a New York in aereo e trasfe-
rimento in hotel.
EURO 581 
(opera il mercoledì, il giovedì e il sabato)

I SENTIERI DI BOSTON
Partenza da New York con pullman o van Gran Turismo
per Boston. All’arrivo passeggiata lungo il “sentiero
della libertà” fino al porto per la visita del famoso “Tea
Party”. Tempo a disposizione per il pranzo (non in-
cluso). Proseguimento per le famose università di
Cambridge e Harvard. Rientro a New York nel pome-
riggio.
EURO 167 (opera il mercoledì,venerdì e la domenica)

PHILADELPHIA E AMISH COUNTRY
Partenza da New York con pullman o van Gran Turi-
smo, attraverso il New Jersey e la Pennsylvania per Phi-
ladelphia. Visita dei siti principali come la Piazza della
Libertà e la Liberty Bell. In seguito partenza per l’Amish
Country. Dopo una pausa pranzo (non incluso), visita
di una fattoria per osservare il loro stile di vita. Rientro
a New York.
EURO 167 (opera il lunedì, il mercoledì e sabato)

ESCURSIONE A WASHINGTON
Partenza da New York con pullman o van Gran Turismo
per la visita di Washington con i sui luoghi principali:
Capitol Hill, e la casa Bianca. Proseguimento per il
museo “Air and Space” Visita del Lincoln, Washington
Korea, e Vietnam Memorials. Rientro A New York in se-
rata.
EURO 167 

NEW YORK CITY PASS
Visita sei delle attrazioni più famose di New York ad
un prezzo eccezionale! I city pass includono: Empire
State Building, Museum of Natural History, Guggen-
heim Museum o Top of the Rock, Museum of Modern
Art e Circle Line o Statua della Libertà e Ellis Island.
EURO 131
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TRASFERIMENTI IN SHUTTLE
EURO 64 a tratta a persona

BOSTON DUCK TOUR
Giro della città su un mezzo anfibio. Si visiteranno:
State House, Bunker Hill, Fleet Center, Boston Com-
mon e Copley Square, Big Dig, e Quincy Market, Pru-
dential Tower.
EURO 54

TRAGHETTO PER CAPE COD
Traghetto da Boston per Cape Cod e viceversa.
EURO 96

Boston

5stati uniti

Washington
TRASFERIMENTI IN SHUTTLE

EURO 31 a tratta a persona

MEZZA GIORNATA VISITA DELLA CITTÀ
Tour della città, in inglese, di 4 ore per visitare i luoghi
di maggior interesse della città di Washington.
EURO 86

Miami
TRASFERIMENTI IN SHUTTLE

EURO 31 a tratta a persona

MEZZA GIORNATA VISITA DELLA CITTÀ
Tour di circa 4 ore per conoscere la città, si visiteranno
i quartieri più famosi, Art Decò, Coconut Grove e Coral
Gables, Key Biscayne e Little Havana.
EURO 62

EVERGLADES TOUR
Visita di circa 4 ore delle Everglades con guida multi-
lingue parlante anche italiano con giro in airboat.
EURO 81
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Las Vegas

6 stati uniti
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TRASFERIMENTI IN SHUTTLE
EURO 13 a tratta a persona

GRAND VOYAGER EXPEDITION (GBW-5) 7 ORE
Volo aereo panoramico con incredibili vedute sul lago
Mead, sulla Hoover Dam e sul fiume Colorado, fino al
West Rim da dove ci si imbarcherà per un entusia-
smante sorvolo in elicottero che porterà sul fondo del
Grand Canyon. Qui si effettuerà una breve crociera in
barca sul fiume Colorado. Al termine ritorno in elicottero
al West Rim e tempo a disposizione per visitare la riserva
degli Hualapai a Guano Point, dove verrà servito un leg-
gero pranzo. Trasferimenti da/per l’hotel inclusi.
EURO 560

GRAND CANYON DELUXE (GBG-4) 8 ORE
Scoprite le meraviglie del South Rim imbarcandovi su
uno dei primi voli del mattino (prima delle ore 07:00)
per un sorvolo panoramico sopra il Lago Mead e la
Hoover Dam fino al Grand Canyon. Visita del South Rim
con sosta nei punti più panoramici a bordo di un
bus/minibus. L’ escursione include anche un leggero
pranzo o colazione. Trasferimenti da/per l’ hotel inclusi.
EURO 383

INDIAN ADVENTURE + SKYWALK (GBW-4K) 6 ORE
Escursione combinata in aereo e van di circa 6 ore. 
La quota comprende: trasferimenti hotel/aeroporto/
hotel, volo narrato in multilingue sulla Hoover Dam,
Lake Maed, il fiume Colorado ed il West Rim del Grand
Canyon. Include un tour in pullman nella riserva in-
diana degli Hualapai e passeggiata sul famoso 
skywalk. Pranzo leggero incluso. Sono inclusi i trasfe-
rimenti da/a il Vostro hotel.
EURO 362

Los Angeles
TRASFERIMENTI IN SHUTTLE

EURO 31 a tratta a persona

MEZZA GIORNATA VISITA DELLA CITTÀ
L’escursione vi permetterà di avere un primo approccio
con la città. Visiterete i luoghi di maggiori interesse in-
sieme ad una esperta guida.
EURO 74

UNIVERSAL STUDIOS
Tour degli Universal Studios, inclusi i trasferimenti ed
il biglietto di ingresso.
EURO 242 (solo tkt 129)

San Francisco
TRASFERIMENTI IN SHUTTLE

EURO 22 a tratta a persona

MEZZA GIORNATA VISITA DELLA CITTÀ
Tour di circa 4 ore per prendere confidenza con la città
e visitare i luoghi di maggiore interesse: Financial 
District, Union Square, Civic Centre, Alamo Square,
Golden Gate, Fisherman’s Wharf.
EURO 98

VISITA AD ALCATRAZ
Escursione ad Alcatraz, incluso traghetto, ingresso e
audioguida
EURO 49

MUIR WOODS E SAUSALITO
Visita del Muir Woods National Monument, con le sue
sequoie millenarie. Proseguimento per Sausalito, ti-
pico e caratteristico borgo di pescatori.
EURO 104

YOSEMITE EXPERIENCE
Godetevi una giornata intera, piena di avventura, visi-
tando il Parco Nazionale dello Yosemite. Si lascia San
Francisco attraversando il Bay Bridge e ci si inoltra
verso l’interno della California fino a giungere al fa-
moso Yosemite National Park. Visita del Parco e dei
suoi punti più suggestivi. Durata circa 10 ore. Pasti e
bevande non sono inclusi.
EURO 208



7stati uniti
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Nelle pagine successive vi presentiamo la nostra serie

di tour con guida accompagnatore locale multilingue

parlante italiano. Ricordiamo che questi tour preve-

dono la partenza individuale dall’Italia ed il consolida-

mento del gruppo negli Stati Uniti. Gli alberghi previsti

sono quelli menzionati nel programma di viaggio ma

potrebbero subire variazioni che, se a noi comunicate

in tempo utile, verranno evidenziati nel foglio notizie,

ma potrebbero variare anche nel corso del viaggio

stesso. Le visite potrebbero subire variazioni nelle loro

successioni ma non nel contenuto. 

Le guide nei tour Coast to Coast saranno differenti ad

est ed ovest e non previste durante il volo da un punto

all’altro del paese.

LE QUOTE COMPRENDONO
• I pernottamenti negli alberghi menzionati
• L’accompagnatore locale multilingue parlante italiano
• Le visite menzionate in ogni programma
• Gli ingressi ove necessario
• Trasporto con bus privato gran lusso
• Le tasse locali sulla sistemazione alberghiera
• I pasti menzionati nei programmi con i pasti

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• I pasti ove non previsti e le bevande
• Le visite non menzionate nel programma di viaggio
• I voli all’interno degli Stati Uniti nei programmi Coast to Coast

Notizie Utili

Tour di Gruppo



8 stati uniti

Mini Tour

MINI NIAGARA

LA DURATA
3 giorni / 2 notti

Include
2 colazioni

LE PARTENZE

Giugno 26
Luglio 10, 17, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 11, 18, 25 
Ottobre 2, 9

LE QUOTE
In doppia  € 371
In singola € 493
In tripla      € 335
Child       € 234

PROGRAMMA
1° giorno (632 km)
NEW YORK – NIAGARA FALLS
2° giorno (264 km)
NIAGARA – TORONTO – NIAGARA
3° giorno (680 km)
NIAGARA – NEW YORK
Highlights: visite di Niagara, Toronto,
Minicrociera Hornblower

WASHINGTON - PHILADELPHIA - AMISH

LA DURATA
2 giorni / 1 notte

Include
1 colazione

LE PARTENZE
Ogni mercoledì e sabato

LE QUOTE
In doppia  € 311
In singola € 372
In tripla      € 301
Child       € 282

PROGRAMMA
1° giorno (421 km)
NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON
2° giorno (379 km)
WASHINGTON – NEW YORK
Highlights: visite di Washington e Philadelphia
Giro in carrozza Amish
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Mini Tour

9stati uniti
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> Tour tour esclusivo per gli italiani

I DESERTI DELL’OVEST

LA DURATA
3 giorni / 2 notti

Include
2 colazioni

LE PARTENZE
Ogni domenica, martedì, venerdì da aprile a
ottobre

LE QUOTE
In doppia  € 498
In singola € 554
In tripla      € 481
Child       € 448

PROGRAMMA
1° giorno (810 km)
LAS VEGAS – GRAND CANYON 
– LAKE POWELL
2° giorno 
LAKE POWELL – BRYCE CANYON
3° giorno 
ZION PARK  – LAS VEGAS

CALIFORNIA EXPRESS

LA DURATA
3 giorni / 2 notti

Include
2 colazioni

LE PARTENZE
Tutti i lunedì

LE QUOTE
In doppia  € 460
In singola € 554
In tripla      € 445
Child       € 414

PROGRAMMA
1° giorno
LOS ANGELES – SANTA BARBARA – CARMEL –
SAN FRANCISCO
2° giorno 
SAN FRANCISCO
3° giorno 
SAN FRANCISCO – YOSEMITE – LOS ANGELES 

MINITOUR YOSEMITE

LA DURATA
2 giorni / 1 notte

Include
1 colazione

LE PARTENZE
Maggio 27
Giugno 10
Luglio 15 
Agosto 5, 12
Settembre 9

LE QUOTE
In doppia  € 352
In singola € 399
In tripla      € 328
Child       € 234

PROGRAMMA
1° giorno 
SAN FRANCISCO – YOSEMITE NP – TULARE
2° giorno
TULARE  – DEATH VALLEY – LAS VEGAS



Mordi la Grande Mela

10 stati uniti
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1 ° giorno
NEW YORK
Arrivo in hotel con un trasferimento (seat on coach). Dopo aver
effettuato il check in, avrete a disposizione nella lobby il con-
cierge aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con personale italiano.
Pernottamento in albergo.

2° giorno
NEW YORK
Colazione americana. Giro della città con guida in Italiano. Il
tour vi consentirà di ammirare i monumenti più famosi e gli
angoli imperdibili di questa metropoli. Il Rockefeller Center, la
Cattedrale di San Patrizio, Times Square e l’Empire State Buil-
ding a Midtown; Central Park. Il tour continuerà verso Dow-
ntown dove si visiterà il distretto finanziario, sede della borsa
di NY, su Wall St e poi ancora Ground Zero e Battery Park da
dove é possibile ammirare in tutta la sua bellezza la Statua
della Libertà, simbolo del sogno americano. Brunch su un ro-
oftop,(per le partenze di sabato) il bar situato sulla terrazza di
un alto edificio: un’ atmosfera unica per godere della vista moz-
zafiato su Manhattan con l’Empire State Building, il Chrysler
Building, Downtown e la Freedom Tower, oppure cena a buffet
in hotel (per le partenze di lunedì e martedì). Pernottamento
in albergo.

3° giorno
NEW YORK
Colazione americana. Salita al One World Observatory in cima
al grattacielo Freedom Tower (senza accompagnatore) che si
erge dove prima erano collocate le Torri Gemelle. Pomeriggio
libero. Pernottamento in albergo.

4° giorno
NEW YORK
Colazione americana. Visita del MoMA: Il Museo d’arte Mo-
derna di NY (senza accompagnatore). Pomeriggio a disposi-
zione per lo shopping sfrenato. Pernottamento in albergo.

5° giorno
NEW YORK
Colazione americana. Check out e trasferimento in aeroporto
(seat on coach).

> Tour esclusivo per gli italiani

Le Partenze
tutti i lunedi, martedi e sabato

escluso 1 e 4 novembre 

Include
4 colazioni, 1 brunch domenicale
(solo per le partenze di sabato)
oppure 1 cena a buffet per le
partenze di lunedì e martedì

Le Quote
Dal 1/7 al 31/8

In doppia                      €  928

In singola                     € 1597

In tripla                        €  747

Child                             €  328

Supplemento dal 13/04 al 30/6 
in doppia € 65 e 
dal 1/9 al 25/12 
in doppia € 89

Partenze di gruppo
5 giorni / 4 notti

POSSIBILITà
ESTENSIONE PACCHETTO

FINO A 7 NOTTI



Luci dell’Est

11stati uniti
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> Tour con guida multilingue parlante italiano

Le Partenze
aprile                                   27

maggio                                15

giugno                 5, 12, 19, 26

luglio             3, 10, 17, 24, 31

agosto    2, 7, 9, 14, 16, 21, 28

settembre            4, 11, 18, 25

ottobre             2, 9, 16, 23, 30

Include
4 colazioni

Le Quote
In doppia                      €  704

In singola                     € 1010

In tripla                        €  646

Child                             €  399

Partenze di gruppo
5 giorni / 4 notti

1 ° giorno (km 632)
NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA
Inizierete il vostro tour partendo per le Ca-
scate del Niagara attraversando lo stato di
New York. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Pernottamento.

2° giorno (km 264) 
NIAGARA / TORONTO / NIAGARA
Colazione. Partenza per una breve crociera
Hornblower che vi condurrà fin sotto le 
cascate, o in alternativa lo scenic tunnel
(secondo le condizioni meteo). Visita della
città di Toronto. Pernottamento

3° giorno (km 691) 
NIAGARA / WASHINGTON
Colazione. Partenza per Washington. 
Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione
e pernottamento in hotel.

4° giorno
WASHINGTON
Colazione. Mattina, visita panoramica dei
monumenti principali di questa splendida
città: la Casa Bianca, il Monumento di 
Washington, il cimitero di Arlington e la
Corte Suprema. Pomeriggio libero. Pernot-
tamento.

5° giorno (km 379) 
WASHINGTON / PHILADELPHIA /
NEW YORK
Colazione. Partenza in prima mattinata
per New York con sosta a Philadelphia e
breve visita del centro storico. Arrivo a New
York nel tardo pomeriggio. Fine dei servizi.



Triangolo dell’Est

12 stati uniti

Le Partenze
aprile 1, 8, 15, 22, 29

maggio 6, 13, 20, 27

giugno 3, 6, 10, 13, 17,

20, 24, 27

luglio 1, 4, 8, 11,15,

18, 22, 25, 29

agosto 1, 5, 8, 12, 15,

19, 22, 26, 29

settembre 2,5,9,12,16,

19,23,26,30

ottobre 3, 7, 10, 14, 21, 28

novembre 11, 25

dicembre 9, 23

Le Quote
In doppia                      €  609

In singola                     €  830

In tripla                        €  553

Child                             €  389

Partenze di gruppo
4 giorni / 3 notti

1° giorno (km 632) 
NEW YORK / NIAGARA FALLS
Inizierete questa giornata, scoprendo lo
scenario offerto da “l’altra” New York e di-
rigendovi verso le leggendarie Catskill
Mountains. Arrivo in serata a Niagara
Falls. Pernottamento.

2° giorno (km 354) 
NIAGARA / WILLIAMSPORT
La giornata inizia con l’eccitante espe-
rienza della crociera Maid of the Mist ai
piedi delle“Horseshoe Falls” (ferro di ca-
vallo)*. Dopo il pranzo (non incluso) il
viaggio prosegue verso sud attraverso i
Monti Appalachi verso Williamsport.
*Durante la stagione invernale la crociera
verrà sostituita con l’ingresso ai tunnel
panoramici. Pernottamento.

3° giorno (km 397) 
WILLIAMSPORT / PENNSYLVANIA
DUTCH COUNTRY / WASHINGTON
Seguite il corso del pittoresco fiume Su-
squehanna, il più lungo fiume non navi-
gabile a est del Mississippi. Raggiungete
Harrisburg, capitale della Pennsylvania,
per poi proseguire verso est, nella zona
denominata Pennsylvania Dutch Country,
che ospita molte famiglie Amish. Du-

rante una visita ad una fattoria Amish
potrete scoprire come vengano preservati
ancora oggi gli elementi tradizionali
della cultura rurale europea del tardo
XVII. Il tour prosegue verso Washington,
D.C. Pernottamento.

4° giorno (km 362) 
WASHINGTON / NEW YORK
Il tour panoramico mattutino è dedicato
alla scoperta dei monumenti più noti di
questa grande città: la Casa Bianca, il
Monumento a Washington, il Cimitero di
Arlington e il Campidoglio degli Stati
Uniti. Al termine, rientro a New York.
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> Tour con guida multilingue parlante italiano



Triangolo dell’Est  e Boston

13stati uniti
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Le Partenze
maggio 6, 20

giugno 3, 17

luglio 1, 15, 29

agosto 5, 12, 19

settembre 9, 23

I Pasti
6 prime colazioni, 1 pranzo, 

3 cene

Le Quote
In doppia                      € 1644

In singola                     € 2255

In tripla                        € 1527

Child                             € 1022

Partenze di gruppo
7 giorni / 6 notti

> Tour esclusivo per gli italiani
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1° giorno (km 343)
NEW YORK / BOSTON
Partenza da New York al mattino in di-
rezione dello stato del Massachusets.
Proseguimento verso Boston per la vi-
sita della storica città: Park Street
Church, Old Granari Burying Ground, Old
North Church, Fanueil Hall e il Quincy
Market. Cena in ristorante locale. Per-
nottamento.

2° giorno (km 755)
BOSTON / NIAGARA FALLS
Prima colazione in hotel. Partenza at-
traverso la regione di Upstate New York
per raggiungere la frontiera con il Ca-
nada e le famose Cascate del Niagara.
Sosta nella cittadina di Stockbridge,
sede del Museo dedicato alle opere del
grande illustratore americano Norman
Rockwell. Arrivo a Niagara Falls e siste-
mazione in hotel. Pernottamento.

3° giorno (km 264)
NIAGARA / TORONTO / NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Toronto e visita di questa città dinamica
e moderna, capitale cosmopolita dello
stato di Ontario. Nel pomeriggio, rientro
a Niagara Falls per l'escursione delle Ca-
scate e breve crociera a bordo del bat-
tello "Maid of the Mist". Cena in un
ristorante con spettacolare vista sulle
cascate illuminate. Pernottamento.

4° giorno (km 584)
NIAGARA / AMISH COUNTRY /
LANCASTER
Prima colazione in hotel. Partenza at-
traverso lo stato della Pennsylvania rag-
giungendo la famosa regione degli
Amish e delle tante fattorie, dove la co-
munità Amish vive rinunciando a qual-
siasi forma di modernità e tecnologia.
Proseguimento verso Lancaster. Cena in
ristorante tipico. Pernottamento.

5° giorno (km 200)
LANCASTER / GETTYSBURG /
BALTIMORE / WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento verso sud fino a Gettysburg. Vi-
sita della Carta Geografica Illuminata di
Gettysburg con il Campo di Battaglia.
Proseguimento per Baltimore, celebre
cittadina portuale, per un breve giro in
libertà e la sosta per il pranzo libero non
compreso. Arrivo a Washington DC, Ca-
pitale degli Stati Uniti nel tardo pome-
riggio. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

6° giorno
WASHINGTON
Prima colazione in hotel. In mattinata
visita guidata della città, che include la
Casa Bianca, il Campidoglio, il monu-
mento a Washington e il cimitero di Ar-
lington. Resto della giornata a

disposizione per visite o attività indivi-
duali. Pernottamento.

7° giorno (km 379)
WASHINGTON / PHILADELPHIA /
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza per
New York con una sosta a Philadelphia,
principale città della Pennsylvania, per
la visita della storica Independence Hall
e la Liberty Bell. Pranzo in un ristorante
locale. L'arrivo a New York è previsto nel
pomeriggio.

PACCHETTO PRE/POST NIGHT
Suppl. in DBL euro 847
INCLUDE:
• Trasferimento in/out
• 2 pre-nights in pernottamento e 

colazione
• Visita di mezza giornata di New York
• 1 post-night in pernottamento e  

colazione.

Tour con
i pasti



Stati Uniti e Canada

14 stati uniti

Le Partenze
giugno 10

luglio 8, 22

agosto 5, 19

settembre 2, 16

Le Quote
In doppia                      € 1463

In singola                     € 2092

In tripla                        € 1283

Child                             €  828

Partenze di gruppo
9 giorni / 8 notti
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1° giorno (km 344) 
NEW YORK / BOSTON
Partenza in pullman in direzione nord at-
traversando gli Stati del Connecticut e
del Massachussetts. Arrivo a Boston e
giro orientativo della città, incluse le vi-
site di M.I.T. (Massachussetts Institute of
Technology), Faneuil Hall e Harward Uni-
versity. Serata a disposizione per escur-
sioni facoltative. Pernottamento.

2° giorno (km 627)
BOSTON / QUEBEC 
Partenza verso il New England, terra di
verdi colline e fiumi. Entrerete in Canada
fino ad arrivare a Quebec City, l'unica
città fortificata del Nord America sul
fiume San Lorenzo. L’arrivo è previsto per
il primo pomeriggio. Resto della giornata
libero per escursioni facoltative della
città. Pernottamento.

3° giorno (km 248)
QUEBEC CITY / MONTREAL
In mattinata giro orientativo del centro
storico della città inclusa la visita della
Vecchia Quebec, delle fortificazioni e di
Battlefield Park. Nel pomeriggio viagge-
rete verso sud-ovest fino ad arrivare a
Montreal, la sofisticata e cosmopolita
città della provincia del Quebec. Pernot-
tamento.

4° giorno (km 200) 
MONTREAL / OTTAWA 
In mattinata visita della città di Montreal
e al termine partenza per Ottawa, la ca-
pitale del Canada. Visita della città, in-
cluso il parlamento. Pomeriggio a
completa disposizione. Pernottamento.

5° giorno (km 450) 
OTTAWA / TORONTO
Partenza alla volta di Toronto lungo le
coste del lago Ontario. Arrivo a Toronto.
Pernottamento.

6° giorno (km 170) 
TORONTO / BUFFALO
Oggi proseguimento per le cascate del
Niagara per un pranzo facoltativo con
una vista panoramica delle cascate dal
lato canadese e americano. Concludete
la visita con una crociera nella nebbia
delle cascate. Nel pomeriggio, ritorno
negli Stati Uniti, a Buffalo. Pernotta-
mento.

7° giorno (km 659)
BUFFALO / WASHINGTON
Al mattino partenza verso sud, attraver-
sando la Pennsylvania. Arrivo a Washin-
gton in prima serata. Pernottamento.

8° giorno 
WASHINGTON
Mattina, visita panoramica dei monu-
menti principali di questa splendida
città: la Casa Bianca, il Monumento di
Washington, il cimitero di Arlington e la
Corte Suprema. Pomeriggio libero per
esplorare uno dei musei, come ad esem-
pio il “The National Air” e il “Space Mu-
seum”. Pernottamento.

9° giorno (Km 379)
WASHINGTON / PHILADELPHIA /
NEW YORK
Partenza in prima mattinata alla volta di
Philadelphia, località importante per es-
sere sede della campana della libertà
“The Liberty Bell” e della “Indipendence
Hall” dove venne firmata la dichiarazione
di indipendenza e scritta la costituzione
degli Stati Uniti. Arrivo a New York nel
tardo pomeriggio. Fine dei servizi.

> Tour con guida multilingue parlante italiano



Le grandi Citta’ dell’Est

15stati uniti
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Le Partenze
aprile                                   20

maggio                                   4

giugno                              1, 22

luglio                              20, 27

agosto                            10, 31

settembre                       14, 28

Le Quote
Dal 1/07 al 31/08

In doppia                      €  982

In singola                     € 1480

In tripla                        €  841

Child                             €  469

Supplemento dal 1/04 al 30/06
e dal 1/09 al 30/09 

in doppia € 75

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

> Tour con guida multilingue parlante italiano

1° giorno 
NEW YORK
Arrivati a New York, la città che non
dorme mai, dirigetevi indipendente-
mente al vostro hotel dove incontrerete
la vostra guida. Pernottamento.

2° giorno
NEW YORK
Questa mattina godetevi un tour gui-
dato di New York per ammirare i luoghi
piu popolari di Manhattan. Il resto della
giornata è libero per scoprire la città a
vostro piacere. Pernottamento.

3° giorno (km 632)
NEW YORK / FINGERS LAKE /
NIAGARA FALLS
Oggi proseguite attraverso lo stato di
New York e la regione dei “Finger Lakes”,
passate il confine con il Canada, rag-
giungendo una delle meraviglie del
mondo, le Cascate del Niagara. Conce-
detevi una pausa regalandovi un assag-
gio di vini presso Watkins Glen sulle rive
del lago Seneca, che deriva il suo nome
dalla Nazione Indiana Seneca. Passate
la serata tra le romantiche Cascate del
Niagara. Pernottamento.

4° giorno (km 360)
NIAGARA FALLS / AMISH COUNTY
Questa mattina avrete tempo libero per
esplorare le Cascate del Niagara. La-
sciate le cascate e viaggiate verso la con-
tea olandese della Pennsylvania,

conosciuta anche come Amish Country.
La serata è libera. Pernottamento.

5° giorno (km 330)
AMISH COUNTY / GETTYSBURG /
WASHINGTON
Questa mattina viaggiate attraverso le
Appalachian Mountains lungo il pitto-
resco fiume Susquehanna, il fiume piú
lungo della East Coast Americana. Visi-
tate lo storico campo di battaglia della
Guerra Civile di Gettysburg. Proseguite
poi verso la capitale, Washington. Per-
nottamento.

6° giorno
WASHINGTON
Questa mattina godetevi un tour gui-
dato di Washington e dei suoi monu-
menti più famosi. Trascorrete il resto
della giornata esplorando alcuni dei
musei della città come lo Smithsonian
Institute o, semplicemente, rilassatevi
con una passeggiata sulle rive del fiume
Potamac. Pernottamento.

7° giorno (km 230)
WASHINGTON / PHILADELPHIA
Questa mattina, continuate il vostro
viaggio verso Philadelphia, denominata
“la cittá dell’amore fraterno” e luogo di
nascita degli Stati Uniti d’America.
Avrete l’opportunità di vedere la Inde-
pendence Hall e la Liberty Bell con un
tour della città. Pernottamento.

8° giorno (km 160)
PHILADELPHIA / NEW YORK
Questa mattina è tempo di tornare a
New York. Per i passeggeri che decidono
di finire il tour a Philadelphia, il tour ter-
mina al momento del check- out
dall’hotel.



Luci dell’Est

16 stati uniti

Le Partenze
aprile                                  25

maggio                                13

giugno                 3, 10, 17, 24

luglio         1, 8, 15, 22, 29, 31

agosto       5, 7, 12, 14, 19, 26

settembre        2, 9, 16, 23, 30

ottobre                 7, 14, 21,28

I Pasti
7 prime colazioni, 3 cene

Le Quote
In doppia                      € 1792

In singola                     € 2732

In tripla                        € 1586

Child                             €  798

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

1° giorno
NEW YORK
All’arrivo incontro e trasferimento indivi-
duale in albergo incluso. Sistemazione e
pernottamento.

2° giorno
NEW YORK
Colazione americana. In mattinata visita
della città di mezza giornata con guida
locale di lingua italiana. Pomeriggio li-
bero. Rientro in albergo e pernotta-
mento.

3° giorno
NEW YORK / CASCATE DEL 
NIAGARA (632 km)
Colazione americana. Partenza per le 
Cascate del Niagara, attraversando lo
stato di New York, con la guida parlante
italiano. Arrivo nel tardo pomeriggio a
Niagara. Cena. Pernottamento.

4° giorno
CASCATE DEL NIAGARA / 
TORONTO / CASCATE DEL 
NIAGARA (269 km)
Colazione americana in hotel. Dopo la co-
lazione crociera a bordo del battello Hor-
nblower. Pomeriggio libero per esplorare
le cascate del Niagara. Escursione della
città di Toronto. Pernottamento.

5° giorno
CASCATE DEL NIAGARA /
WASHINGTON, D.C. (691 km)
Colazione americana. Partenza per Wa-
shington D.C. e arrivo nel tardo pomerig-
gio. Sistemazione e pernottamento.

6° giorno
WASHINGTON, D.C.
Colazione americana. In mattinata visita
della città di mezza giornata con guida
locale di lingua italiana. Dopo il tour po-
meriggio libero per escursioni facoltative.
In serata cena in un ristorante locale.
Rientro in albergo e pernottamento.

7° giorno
WASHINGTON, D.C. / 
PHILADELPHIA / NEW YORK 
(379 km)
Colazione americana. Partenza per New
York con una sosta a Philadelphia e breve
visita del centro storico. L'arrivo a New
York è previsto nel tardo pomeriggio. In
serata cena d'arrivederci. Trasferimento
al porto per ammirare l’incantevole e in-
dimenticabile panorama della città illu-
minata, direttamente dall’acqua durante
la cena sul Bateaux. 
** è richiesto abbigliamento formale!
** Pernottamento.

8° giorno
NEW YORK
Colazione americana. Trasferimento indi-
viduale in aeroporto incluso.
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> Tour esclusivo per gli italiani

Tour con
i pasti



Lots of Parks

17stati uniti
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Le Partenze
giugno                                 30

luglio                   7, 14, 21, 28

agosto                 4, 11, 18, 25

settembre                       1, 15

I Pasti
7 prime colazioni, 1 cena

Le Quote
In doppia                      € 1174

In singola                     € 1727

In tripla                        €  998

Child                             €  575

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

1° giorno
ALBUQUERQUE
Arrivi individuali e trasferimento libero in
hotel, in zona aeroporto. Pernottamento.

2° giorno (km 400)
ALBUQUERQUE / SANTA FE / 
GREAT SAND DUNES / SOUTH FORK
Colazione. Partenza con la guida per Santa
Fe e visita della capitale dello Stato del
New Mexico, città sofisticata e cosmopo-
lita dove tutto ruota intorno all’arte. Pro-
seguimento per Great Sand Dunes
National Park, nello stato del Colorado: un
vero e proprio deserto sabbioso con dune
alte oltre 200 metri ai piedi delle monta-
gne innevate! Visita del parco e continua-
zione per South Fork per il pernottamento.

3° giorno (km 483) 
SOUTH FORK / MESA VERDE /
MOAB 
Colazione. Partenza per Mesa Verde e visita
dell’affascinante parco nazionale dove gli
antichi indiani pueblo (o anasazi) lascia-
rono le tracce della propria misteriosa cul-
tura prima di scomparire improvvisamente.
Continuazione per Moab e pernottamento.

4° giorno (km 488) 
MOAB / ARCHES / CANYONLANDS /
BRYCE CANYON 
Colazione. Uno dei parchi più incantevoli
del SouthWest è Arches che vanta la più
alta concentrazione di archi di arenaria al
mondo. Dopo la visita si prosegue per Ca-
nyonlands: pinnacoli, guglie, crateri, pae-
saggi e formazioni rocciose dai colori
brillanti, gole profonde e dipinti rupestri.
Continuazione per Bryce Canyon e pernot-
tamento.

5° giorno (km 409)
BRYCE CANYON / 
ANTELOPE CANYON / KAYENTA

Colazione. Visita di Bryce Canyon con gli
hoodos, le rocce colorate e i pinnacoli scol-
piti da fenomeni naturali d’erosione. Con-
tinuazione per Page e visita del magnifico
Antelope Canyon, spettacolo della natura
scavato nella roccia arenaria da vento e
acqua. Proseguimento per Kayenta per il
pernottamento.

6° giorno (km 245)
KAYENTA / MONUMENT VALLEY /
GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Colazione. Visita della Monument Valley
che stupirà per la sua bellezza e i monoliti
di sabbia rossa all’orizzonte, uno dei luoghi
più suggestivi al mondo. Continuazione
per il Grand Canyon: unico, sensazionale,
straordinario, una delle meraviglie del
mondo che lascia completamente attoniti
e senza parole. Dopo la visita, prosegui-
mento per Flagstaff per il pernottamento.

7° giorno (km 516) 
FLAGSTAFF / ALBUQUERQUE
Colazione. Partenza per Albuquerque. Al-
l’arrivo cena nel diner in cui è stato girato
Breaking Bad, la serie TV che ha fatto stare
sulle spine milioni di spettatori. Pernotta-
mento.

8° giorno
ALBUQUERQUE
Colazione. Fine dei servizi.

> Tour con guida multilingue parlante italiano

Tour con
i pasti



L’oro dell’Ovest

18 stati uniti

Le Partenze
aprile                         5, 19, 30
maggio               3, 10, 14, 17,
                          21, 24, 28, 31
giugno                  4, 7, 11, 14,
                          18, 21, 25, 28
luglio                2, 5, 9, 12, 16,
                          19, 23, 26, 30
agosto              2, 6, 9, 13, 16,
                          20, 23, 27, 30
settembre       3, 6, 10, 13, 17,
                                20, 24, 27
ottobre         1, 4, 8, 11, 18, 25
novembre                    1, 8, 22
dicembre                         6, 20

Le Quote
In doppia                      € 1048

In singola                     € 1640

In tripla                        €  882

Child                             €  456

Supplemento pre/post night 
in downtown in doppia € 97

Supplemento dal 1/10 
in doppia € 49

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

1° giorno
LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento tra-
mite navetta-shuttle in hotel. Pernotta-
mento.

2° giorno
LOS ANGELES
In mattinata giro città di Los Angeles du-
rante il quale si potranno visitare l'Holly-
wood Boulevard, il Graumann's Chinese
Theatre, il "Walk of Fame" e Sunset Bou-
levard. Pomeriggio a disposizione per vi-
site individuali. Pernottamento. 

3° giorno (644 km) 
LOS ANGELES /
PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Ari-
zona, potrete godervi lo spettacolare sce-
nario del deserto del Mojave e del
maestoso fiume Colorado. Scoprirete la
suggestiva oasi di Phoenix/Scottsdale,
una miscela di architettura del Sud-Ovest
e i magnifici Cactus Saguaro. Questo sarà
il vostro impatto con l’Ovest Americano! 

4° giorno (502 km)
PHOENIX-SCOTTSDALE / SEDONA /
GRAND CANYON / FLAGSTAFF
In mattinata si partirà per Sedona, attra-

versando il giardino desertico dell’Ari-
zona. Il viaggio continua per la graziosa
cittadina di Sedona e in seguito attra-
verso l’ Oak Creek Canyon. La zona, cono-
sciuta per i suoi spettacolari scenari, è
stata luogo di molti film western. Termi-
nerete la giornata con una visita al Grand
Canyon, considerata una delle sette me-
raviglie naturali del mondo. Pernotta-
mento a Flagstaff. 

5° giorno (635 km) 
FLAGSTAFF / GRAND CANYON /
MONUMENT VALLEY / KANAB
Continuerete il viaggio lungo il lato me-
ridionale (South Rim) del Grand Canyon
verso il Painted Desert e la Monument
Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli in-
dimenticabili paesaggi di questa Valle in-
cludono altipiani coronati e rocce a forma
di spirale. Proseguirete poi verso Kanab,
conosciuta come la “piccola Hollywood”
dello Utah. 

6° giorno (519 km)
KANAB / BRYCE CANYON / ZION /
LAS VEGAS
Partenza in prima mattinata per la visita
di un altro spettacolare Parco Nazionale:
Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfo-
nia di colori e forme che vi lasceranno

senza fiato. Continuerete per il Parco Na-
zionale di Zion, destinazione perfetta per
gli appassionati di arrampicata e famosa
per i suoi unici e maestosi altopiani. Ar-
rivo a Las Vegas, la città delle luci e del-
l'intrattenimento sfrenato. 

7° giorno (430 km)
LAS VEGAS / LOS ANGELES
Mattinata a disposizione per godervi Las
Vegas. Partenza prevista verso mezzo-
giorno. Viaggerete in direzione Ovest, at-
traverso i deserti del Sud della California,
per far rientro a Los Angeles nel tardo po-
meriggio.

8° giorno
LOS ANGELES
In giornata trasferimento in aeroporto
tramite navetta-shuttle dell'hotel.
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> Tour con guida multilingue parlante italiano



Il meglio dell’Ovest

19stati uniti
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Le Partenze
aprile                                   27

maggio                                22

giugno                 5, 12, 19, 26

luglio             3, 10, 17, 24, 31

agosto                 7, 14, 21, 28

settembre            4, 11, 18, 25

ottobre                         2, 9, 16

Include
Include 5 colazioni

Le Quote
In doppia                      €  881

In singola                     € 1210

In tripla                        €  775

Child                             €  493

Partenze di gruppo
6 giorni / 5 notti

1° giorno (km 432)
LOS ANGELES / LAS VEGAS
Alle 08.15 partenza dall’ hotel per Las
Vegas con una guida bilingue che rimarrà
con il gruppo fino al termine del viaggio
di nuovo a Las Vegas. La sera escursione
facoltativa “Luci e Suoni” per ammirare le
follie della città con più luci al mondo. Per-
nottamento in albergo.

2° giorno (km 540)
LAS VEGAS / GRAND CANYON /
WILLIAMS
Colazione. Partenza per il Grand Canyon
passando per la famosa Hoover Dam. Per-
nottamento in albergo a Williams.

3° giorno (km 608)
GRAND CANYON / MONUMENT
VALLEY / LAKE POWELL
Colazione. Proseguimento per la Monu-
ment Valley (escursione in jeep facolta-
tiva) e continuazione per Page, sul lago
artificiale Powell. Pernottamento.

4° giorno (km 272)
LAKE POWELL / ANTELOPE CANYON /
BRYCE CANYON
Colazione. Visita del magnifico Antelope
Canyon. Proseguimento per Bryce Canyon

dove si ammira l’ennesima bizzarria di
questo angolo di west americano: gli hoo-
dos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da
fenomeni naturali d’erosione. Pernotta-
mento in albergo.

5° giorno (km 435)
BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Colazione. Partenza per il parco di Zion,
dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto
tra le solide rocce a strapiombo. Prosegui-
mento per Las Vegas. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Pernottamento.

6° giorno (km 435)
LAS VEGAS / LOS ANGELES
Colazione. Partenza per rientrare a Los An-
geles e drop off all’aeroporto. Fine dei ser-
vizi

> Tour con guida multilingue parlante italiano



Triangolo dell’Ovest

20 stati uniti

Le Partenze
aprile 8, 22

maggio 3, 6, 13, 17, 20,

24, 27, 31

giugno 3, 7, 10, 14, 17,

21, 24, 28

luglio 1, 5, 8, 12, 15,

19, 22, 26, 29

agosto 2, 5, 9, 12, 16,

19, 23, 26, 30

settembre  2, 6, 9, 13, 16,

20, 23, 27, 30

ottobre 4, 7, 11, 14, 21, 28

novembre 4, 11, 25

dicembre 9, 23

Le Quote
In doppia                      € 1249

In singola                     € 1930

In tripla                        € 1081

Child                             €  558

Supplemento pre/post night
in downtown in doppia € 98

Partenze di gruppo
9 giorni / 8 notti

1° giorno
LOS ANGELES  
Benvenuti a Los Angeles, la capitale del
cinema, dell’industria televisiva, una
mecca culturale in forte espansione con
oltre 300 musei e un clima mite tutto
l’anno! All’arrivo in aeroporto, trasferi-
mento in hotel tramite la navetta dell'-
hotel. Pernottamento.

2° giorno
LOS ANGELES
La giornata inizia con il tour esplorativo
di Los Angeles della durata di mezza gior-
nata. Potrete ammirare Hollywood Bou-
levard, il Graumann’s Chinese Theatre, la
“Walk of Fame”, Sunset Strip e downtown
Los Angeles. Pomeriggio libero per rilas-
sarsi in hotel o per partecipare a un’escur-
sione facoltativa. Pernottamento.

3° giorno (Km 435)
LOS ANGELES / LAS VEGAS 
Partenza in pullman per Las Vegas, dove
potrete ammirare lo straordinario scena-
rio mentre attraversate il deserto. Arrivo
a Las Vegas. Pernottamento.

4° giorno 
LAS VEGAS
Avete tutto il giorno libero per godervi

Las Vegas. La scelta è vostra: potrete vi-
sitare i magnifici hotels della città, effet-
tuare una delle escursioni disponibili per
voi (facoltative), o semplicemente rilas-
sarvi in piscina. Pernottamento.

5° giorno (km 670) 
LAS VEGAS / MAMMOTH LAKE
In prima mattinata lascerete la zona de-
sertica di Las Vegas fino ad arrivare a
High Sierras e Mammoth Lake. Pernotta-
mento.

6° giorno (km 175)
MAMMOTH LAKE / YOSEMITE
Oggi percorrerete una breve distanza fino
ad arrivare allo Yosemite. Intera giornata
dedicata alla visita del parco nazionale
dello Yosemite inclusa la visita alla Yose-
mite Valley e alle sue altissime scogliere
e cascate. Questo parco è inoltre cono-
sciuto per la sua fauna: cervi, coyote, uc-
celli e orsi. Pernottamento.

7° giorno (km 460)
YOSEMITE / CARMEL / 
17MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO
Lasciato alle spalle il Parno Nazionale di
Yosemite, si viaggia verso ovest fino a
Carmel, pittoresco e affascinante villag-

gio affacciato sull’Oceano Pacifico. Da qui,
percorrendo la splendida 17-Mile Drive,
nota per i suoi campi da golf esclusivi,
splendide viste e fauna caratteristica, si
raggiunge Monterey, la prima capitale
della California. Il tour prosegue a nord,
verso la “City by the Bay”, San Francisco.
Pernottamento.

8° giorno 
SAN FRANCISCO
In mattinata visita della città con i suoi
famosi parchi e musei. Nel pomeriggio
possibilità di effettuare un tour facolta-
tivo al villaggio di Sausalito. Pernotta-
mento.

9° giorno
SAN FRANCISCO
Trasferimento in aeroporto sulla base
degli orari individuali di partenza dei voli
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> Tour con guida multilingue parlante italiano



Incantevole Ovest

21stati uniti
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Le Partenze
aprile                           5, 19, 30

maggio                 3, 10, 14, 17,

                            21, 24, 28, 31

giugno                    4, 7, 11, 14,

                            18, 21, 25, 28

luglio                  2, 5, 9, 12, 16,

                            19, 23, 26, 30

agosto                2, 6, 9, 13, 16,

                            20, 23, 27, 30

settembre         3, 6, 10, 13, 17,

                                  20, 24, 27

ottobre           1, 4, 8, 11, 18, 25

novembre                      1, 8, 22

dicembre                           6, 20

Le Quote
In doppia                      € 1584

In singola                     € 2434

In tripla                        € 1362

Child                             €  729

Supplemento pre/post night
in downtown in doppia € 93

Supplemento dal 1/10 
in doppia € 60

Partenze di gruppo
12 giorni / 11 notti

1° giorno 
LOS ANGELES
Benvenuti a Los Angeles, la capitale del ci-
nema, dell’industria televisiva, una mecca
culturale in forte espansione con oltre 300
musei e un clima mite tutto l’anno! All’ar-
rivo in aeroporto, trasferimento in hotel
tramite la navetta dell'hotel. Pernotta-
mento.

2° giorno
LOS ANGELES
La giornata inizia con il tour esplorativo di
Los Angeles della durata di mezza gior-
nata. Potrete ammirare Hollywood Boule-
vard, il Graumann’s Chinese Theatre, la
“Walk of Fame”, Sunset Strip e downtown
Los Angeles. Pomeriggio libero per rilas-
sarsi in hotel o per partecipare a un’escur-
sione facoltativa. Pernottamento.

3° giorno (km. 644) 
LOS ANGELES / PHOENIX
Partenza con il pullman da Los Angeles,
attraversando il deserto del Mojave e su-
perando il fiume Colorado fino a Phoenix.
Pernottamento.

4° giorno (km. 502)
PHOENIX / SEDONA / 
GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Questa mattina il viaggio continua attra-
verso il giardino deserto dell'Arizona alla
graziosa città di Sedona e poi attraverso
Oak Creek Canyon. La giornata si conclude
con una visita al Grand Canyon, una delle
sette meraviglie naturali del mondo. Ar-
rivo a Flagstaff. Pernottamento.

5° giorno (km 635)
FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY /
PAGE / KANAB
In mattinata proseguimento per la Monu-
ment Valley. Partenza per la cittadina di
Page. Proseguimento per Kanab e arrivo
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

6° giorno (km 519)
KANAB / BRYCE CANYON / ZION /
LAS VEGAS
In prima mattinata partenza per la visita
di Bryce Canyon e dello Zion National Park.
Lasciando le montagne, si scende nel de-
serto del Nevada, verso Las Vegas "la ca-
pitale mondiale del divertimento".
Pernottamento.

7° giorno 
LAS VEGAS
Godetevi un pò di tempo libero a Las
Vegas. La scelta è vostra: potrete visitare i
magnifici hotels della città, effettuare una
delle escursioni disponibili per voi, o sem-
plicemente rilassarvi in piscina. Pernotta-
mento.

8° giorno (km 670) 
LAS VEGAS / MAMMOTH LAKE
In prima mattinata lascerete la zona de-
sertica di Las Vegas fino ad arrivare a High
Sierras e Mammoth Lake. Pernottamento.

9° giorno (km 175)
MAMMOTH LAKE / YOSEMITE
Oggi percorrerete una breve distanza fino
ad arrivare allo Yosemite. Intera giornata
dedicata alla visita del parco nazionale

dello Yosemite inclusa la visita alla Yose-
mite Valley e alle sue altissime scogliere e
cascate. Questo parco è inoltre conosciuto
per la sua fauna: cervi, coyote, uccelli e
orsi. Pernottamento.

10° giorno (km 460)
YOSEMITE / CARMEL / 
17MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO
Lasciato alle spalle il Parno Nazionale di
Yosemite, si viaggia verso ovest fino a Car-
mel, pittoresco e affascinante villaggio af-
facciato sull’Oceano Pacifico. Da qui,
percorrendo la splendida 17-Mile Drive,
nota per i suoi campi da golf esclusivi,
splendide viste e fauna caratteristica, si
raggiunge Monterey, la prima capitale
della California. Il tour prosegue a nord,
verso la “City by the Bay”, San Francisco.
Pernottamento.

11° giorno 
SAN FRANCISCO
In mattinata visita della città con i suoi fa-
mosi parchi e musei. Nel pomeriggio pos-
sibilità di effettuare un tour facoltativo al
villaggio di Sausalito. Pernottamento.

12° giorno
SAN FRANCISCO
Trasferimento in aeroporto sulla base degli
orari individuali di partenza dei voli

> Tour con guida multilingue parlante italiano



Luci dell’Ovest

22 stati uniti

Le Partenze
aprile 27

maggio 22

giugno 5, 12, 19, 26

luglio 3, 10, 17, 24, 31

agosto 7, 14, 21, 28

settembre 4, 11, 18, 25

ottobre 2, 9, 16

Include
8 prime colazioni 

Le Quote
In doppia                      € 1574

In singola                     € 2678

In tripla                        € 1386

Child                             €  787

Supplemento pre/post night 
in downtown in doppia € 93

Supplemento dal 1/10 
in doppia € 60

Partenze di gruppo
9 giorni / 8 notti

1° giorno (km 432)
LOS ANGELES / LAS VEGAS
Alle 08.15 partenza dall’ hotel per Las
Vegas con una guida bilingue che rimarrà
con il gruppo fino al termine del viaggio
di nuovo a Las Vegas. La sera escursione
facoltativa “Luci e Suoni” per ammirare le
follie della città con più luci al mondo.
Pernottamento in albergo.

2° giorno (km 540)
LAS VEGAS / GRAND CANYON
Colazione. Partenza per il Grand Canyon
passando per la famosa Hoover Dam.
Pernottamento in albergo a Williams.

3° giorno (km 608) 
GRAND CANYON / MONUMENT
VALLEY / LAKE POWELL
Colazione. Proseguimento per la Monu-
ment Valley (escursione in jeep facolta-
tiva) e continuazione per Page, sul lago
artificiale Powell. Pernottamento.

4° giorno (km 272)
LAKE POWELL / 
ANTELOPE CANYON / 
BRYCE CANYON
Colazione. Visita del magnifico Antelope
Canyon. Proseguimento per Bryce Ca-
nyon dove si ammira l’ennesima bizzarria
di questo angolo di west americano: gli
hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti
da fenomeni naturali d’erosione. Pernot-
tamento in albergo.

5° giorno (km 435)
BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Colazione. Partenza per il parco di Zion,
dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto
tra le solide rocce a strapiombo. Prose-
guimento per Las Vegas. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Pernottamento.

6° giorno (km 633) 
LAS VEGAS / FRESNO
Colazione. Alle 8.30 partenza per Fresno
con la guida bilingue che rimarrà con il
gruppo fino a San Francisco. Pernotta-
mento in albergo.

7° giorno (km 464)
FRESNO / MONTEREY
Colazione. Proseguimento per il Parco
Nazionale di Yosemite. Non si possono
non notare il monumentale El Capitan,
uno dei massi granitici più alti al mondo
e la sagoma dell’Half Dome, spettacolare
parete di roccia liscia a picco. Imperdibili
poi le enormi sequoia, vederle è sempre
un’emozione! Continuazione per Monte-
rey, sistemazione in albergo e pernotta-
mento.

8° giorno (km 130)
MONTEREY / SAN FRANCISCO
Colazione. Partenza per Carmel, un
tempo località di mare per artisti e oggi
graziosa cittadina dall’aspetto perfetta-
mente curato ed esclusivo. Da qui si pro-
segue lungo la nota strada panoramica

17-Mile Drive, Continuiate in direzione di
San Francisco passando per ormai mitica
Silicon Valley: oltre che un’area geogra-
fica, oggigiorno una forma mentis, sim-
bolo del dinamismo imprenditoriale
statunitense. Arrivo a San Francisco. Per-
nottamento.

9° giorno 
SAN FRANCISCO
Colazione. In mattinata visita della città.
Rientro in albergo intorno alle ore 13 e
termine dei servizi.
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> Tour con guida multilingue parlante italiano



L’oro dell’Ovest

23stati uniti
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Le Partenze
aprile                              17, 24

maggio              1, 8, 15, 22, 29

giugno                   5, 12, 19, 26

luglio               3, 10, 17, 24, 31

agosto                   7, 14, 21, 28

settembre              4, 11, 18, 25

ottobre                                    9

I Pasti
8 prime colazioni, 3 pranzi, 

4 cene

Le Quote
In doppia                      € 1905

In singola                     € 2704

In tripla                        € 1682

Child                             € 1107

Supplemento dal 1/10 
in doppia € 50

Partenze di gruppo
9 giorni / 8 notti

1° giorno 
LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli
(arrivi nazionali), oppure all’uscita dalla
dogana (arrivi internazionali). La guida vi
fornirà tutte le indicazioni necessarie ri-
guardanti il vostro albergo. 
Pernottamento.

2° giorno
LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per un giro della
città, dove visiterete Hollywood, Beverly
Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Pernotta-
mento.

3° giorno (km 200)
LOS ANGELES / SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di
San Diego, rinomata per il suo clima gra-
devole durante tutto l’arco dell’anno. Al-
l’arrivo un giro della città con pranzo.
Pomeriggio libero per esplorare questa
bellissima città. Pernottamento.

4° giorno (km 572)
SAN DIEGO / 
PHOENIX / SCOTTSDALE
Prima colazione. Appuntamento nella hall
dell’albergo con la guida. Partenza in di-
rezione di Phoenix / Scottsdale attraverso
il spettacolare deserto della California e lo
Stato dell’Arizona. L’arrivo è previsto nel

pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento.

5° giorno (km. 502)
PHOENIX / SEDONA / 
GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Prima colazione. Questa mattina il viaggio
continua attraverso il giardino deserto del-
l'Arizona alla graziosa città di Sedona e poi
attraverso Oak Creek Canyon. La giornata
si conclude con una visita al Grand Canyon,
una delle sette meraviglie naturali del
mondo. Arrivo a Flagstaff. Cena e pernot-
tamento.

6° giorno (km 635)
FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY /
PAGE / KANAB
Prima colazione. Continuerete il viaggio
verso la Monument Valley, terra degli In-
diani Navajo. Sosta breve lungo il percorso
per pranzo (non incluso). Successivamente
attraverserete il fiume Colorado per poi
proseguire verso Kanab, conosciuta come
la “piccola Hollywood” dello Utah. Cena in
un ristorante locale. Pernottamento.

7° giorno (km 499)
KANAB / BRYCE CANYON / ZION /
LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita del
parco di Bryce Canyon, famoso per le sue
formazioni rocciose e successivamente del
parco di Zion. Pranzo. Il tour prosegue alla

volta di Las Vegas. Cena libera; possibilità
di prender parte a una gita facoltativa
della città. Pernottamento.

8° giorno (km 430)
LAS VEGAS / LOS ANGELES
Prima colazione. Mattinata a vostra dispo-
sizione, in seguito rientro a Los Angeles at-
traverso il deserto del Mojave. Cena
d’addio in un ristorante locale. Pernotta-
mento.

9° giorno
LOS ANGELES
Prima colazione. La navetta gratuita del-
l’albergo vi riporterà all’aeroporto per le
rispettive partenze.

> Tour esclusivo per gli italiani

Tour con
i pasti



Il Meglio dell’Ovest

24 stati uniti

Le Partenze
aprile 25

maggio 20

giugno 3, 10, 17, 24

luglio 1, 8, 15, 22, 29

agosto 5, 12, 19, 26

settembre 2, 9, 16, 23, 30

ottobre 7, 14

I Pasti
7 prime colazioni, 3 pranzi, 

3 cene

Le Quote
In doppia                      € 1644

In singola                     € 2349

In tripla                        € 1456

Child                             €  892

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

1° giorno
LOS ANGELES
Trasferimento individuale incluso, in al-
bergo e pernottamento.

2° giorno
LOS ANGELES
Colazione americana e visita di Los An-
geles, Beverly Hills e Hollywood con
guida locale parlante italiano. Pranzo in-
cluso. Rientro in albergo, pernottamento.

3° giorno (km 432)
LOS ANGELES / LAS VEGAS
Colazione americana. Alle 08.15 partenza
per Las Vegas con una guida parlante Ita-
liano che rimarrà con il gruppo fino al ter-
mine del viaggio di nuovo a Las Vegas.
Pranzo incluso lungo il viaggio. La sera
possibilità di aderire all’ escursione facol-
tativa “Luci e Suoni” per ammirare le fol-
lie della città con più luci al mondo.
Pernottamento.

4° giorno (km 540)
LAS VEGAS / GRAND CANYON /
WILLIAMS
Colazione americana. Partenza per il
Grand Canyon passando per la famosa
Hoover Dam. Cena a buffet in hotel. Per-
nottamento in albergo a Williams.

5° giorno (km 460)
WILLIAMS / MONUMENT VALLEY /
LAKE POWELL
Colazione americana. Proseguimento per
la Monument Valley (escursione in jeep
facoltativa) e continuazione per Page e
lago Powell. Cena e pernottamento in al-
bergo.

6° giorno (km 272)
LAKE POWELL / 
ANTELOPE CANYON / 
BRYCE CANYON
Colazione americana. Visita del magnifico
Antelope Canyon: Proseguimento per
Bryce Canyon dove si ammira l’ennesima
bizzarria di questo angolo di west ame-
ricano: gli hoodos, rocce colorate e pin-
nacoli scolpiti da fenomeni naturali
d’erosione. Cena a buffet. Pernottamento.

7° giorno (km 434)
BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Colazione americana. Partenza per Zion,
affascinante parco nazionale dove il
fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le
solide rocce a strapiombo. Pranzo a buffet
a St. George e continuazione per Las
Vegas, sistemazione in albergo. Serata li-
bera per esplorare la città. Pernotta-
mento.

8° giorno (km 435)
LAS VEGAS / LOS ANGELES
Colazione. Partenza per rientrare a Los
Angeles e drop off all’aeroporto. 
Fine dei servizi.
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Tour con
i pasti



Triangolo dell’Ovest

25stati uniti
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Le Partenze
aprile                              21, 28

maggio                  5, 12, 19, 26

giugno               2, 9, 16, 23, 30

luglio                     7, 14, 21, 28

agosto                   4, 11, 18, 25

settembre          1, 8, 15, 22, 29

ottobre                                  13

I Pasti
8 prime colazioni, 2 pranzi, 

3 cene

Le Quote
In doppia                      € 1992

In singola                     € 2791

In tripla                        € 1799

Child                             € 1186

Partenze di gruppo
9 giorni / 8 notti

1° giorno
LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli
(arrivi nazionali), oppure all’uscita dalla
dogana (arrivi internazionali). La guida vi
fornirà tutte le indicazioni necessarie ri-
guardanti il vostro albergo. 
Pernottamento.

2° giorno
LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per un giro della
città, dove visiterete Hollywood, Beverly
Hills e Rodeo Drive. Pranzo. 
Pernottamento.

3° giorno (km 430)
LOS ANGELES / LAS VEGAS
Prima colazione. Incontro con la guida e
l’autista nella hall dell’albergo e partenza
alla volta della scintillante Las Vegas at-
traverso il deserto del Mojave. Pranzo in-
cluso. Pernottamento.

4° giorno
LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las
Vegas. Vi è inoltre l’opportunità di
un’escursione facoltativa a Death Valley
(Valle della Morte) in pullman. In serata
potrete tentare la fortuna in uno dei molti
casinò della città, oppure godervi uno dei
tanti spettacoli. Pernottamento.

5° giorno (km 493)
LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto de-
serto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle
maestose montagne della Sierra Nevada.
Si raggiunge la località di Mammoth
Lakes, rinomata stazione sciistica califor-
niana. Cena in albergo. Pernottamento.

6° giorno (km 376)
MAMMOTH LAKES / YOSEMITE /
MODESTO
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes,
si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga,
attraverso il quale si accede al parco nazio-
nale di Yosemite e quindi all’omonima valle
dalla quale potrete ammirare un panorama
unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Modesto, meta fi-
nale della giornata. Cena in un ristorante
locale. Pernottamento.

7° giorno (km 455)
MODESTO / CARMEL / 
17MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Modesto, viag-
gerete a ovest a Carmel sulla Costa del Pa-
cifico. Da questa cittadina costiera,
viaggerete lungo l’incredibile 17- Mile
Drive rinomata per i suoi campi da golf, i
panorami affascinanti e la caratteristica
fauna locale per arrivare alla prima capi-

tale della California, Monterey. Continue-
rete verso Nord alla volta di San Francisco,
‘La Citta della Baia’. Cena in un ristorante
locale. 

8° giorno
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Prima parte della gior-
nata dedicata alla visita della “Città della
Baia”, come San Francisco viene sopranno-
minata. Possibilità di una gita facoltativa
a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti.
Pernottamento.

9° giorno 
SAN FRANCISCO 
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto e fine dei servizi.

> Tour esclusivo per gli italiani 
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Sogno Californiano

26 stati uniti

Le Partenze
maggio 29

giuno 12, 26

luglio 10, 17, 24

agosto 7, 14, 28

settembre 4, 18, 25

ottobre 2

Le Quote
In doppia                      € 1080

In singola                     € 1675

In tripla                        €  963

Child                             €  469

Partenze di gruppo
7 giorni / 6 notti

1° giorno
LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los
Angeles e trasferimento al vostro hotel.
La serata è libera. Pernottamento.

2° giorno (km 447)
LOS ANGELES / MOJAVE DESERT /
LAS VEGAS
Si parte da Los Angeles in direzione del
Deserto del Movaje, con destinazione Las
Vegas. Pernottamento.

3° giorno (km 530)
LAS VEGAS / DEATH VALLEY /
MAMMOTH LAKES
La giornata di oggi inizia con una sosta
presso l’iconico cartello di benvenuto di
Las Vegas dove potrete scattare una foto
ricordo. Dopo esservi goduti il glamour di
Las Vegas, entrerete questo pomeriggio
nel tranquillo ed estremo panorama di
Death Valley. Farete una sosta al Zabriskie
Point e Furnace Creek Ranch prima di pro-
seguire attraverso la valle e salire lungo le
montagne della Sierra Nevada verso
Mammoth Lakes per il pernottamento.

4° giorno (km 110)
MAMMOTH LAKES / 
YOSEMITE NATIONAL PARK
Alzatevi con le prime luci del mattino e
cogliete l’occasione per un giro scenogra-

fico in funivia verso la cima di Mammoth
e godetevi una deliziosa colazione am-
mirando i paesaggi mozzafiato della
California, (gita opzionale). Successiva-
mente, il viaggio di oggi vi porta attra-
verso il Tioga Pass nello splendore
scenografico del parco nazionale di Yose-
mite. Qui, potrete osservare la valle ed i
suoi splendori incluso le formazioni gra-
nitiche dei ghiacciai di El Capitan, Half
Dome, le magnifiche cascate Bridal Flalls
e Yosemite Falls. Il pernottamento è nei
pressi del parco nazionale di Yosemite.

5° giorno (km 309)
YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Partenza al mattino presto per San Fran-
cisco, una delle città più amate d’Ame-
rica, All’arrivo a San Francisco potrete
godere di un giro turistico della città
prima di arrivare al vostro hotel. Questa
sera poi potrete approfittare di un me-
morabile tour notturno della città (tour
opzionale). Pernottamento.

6° giorno 
SAN FRANCISCO
Giornata libera per esplorare la città. La
vostra guida è a disposizione per aiutarvi
a pianificare visite, escursioni e quant’al-
tro. Potete salire a bordo di uno dei fa-
mosi tram e dirigervi verso il villaggio dei
pescatori (Fisherman’s Wharf ). Oppure

potrete fare una passeggiata a Union
Square per dello shopping al negozio di
Macy’s. Potrete anche scegliere di fare un
tour per assaggiare i vini della Napa Val-
ley, famosa in tutto il mondo per le sue
vinerie e panorami bellissimi (gita opzio-
nale). Pernottamento.

7° giorno
SAN FRANCISCO
Trasferimento in aeroporto. 
Fine dei servizi.
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> Tour con guida multilingue parlante italiano



Selvaggio West

27stati uniti
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Moab
Denver

Salt Lake City

Yellowstone N.P.

Cody Rapid City

Cheyenne

 

COLORADO

 

UTAH

WYOMING

SUD DAKOTA

NEBRASKA

IDAHO

Le Partenze
lgiugno                                  17

luglio                                     22

agosto                                   12

settembre                               9

I Pasti
Include 4 colazioni

Le Quote
In doppia                      € 2439

In singola                     € 3647

In tripla                        € 2197

Child                             € 1683

Partenze di gruppo
13 giorni / 12 notti

1º giorno 
DENVER 
Arrivo a Denver e trasferimento in hotel.
Pernottamento.

2° Giorno (km 392)
DENVER / GRAND JUNCTION
Colazione. Tour della città di Denver (in-
clude il Mall, rinomato centro commer-
ciale, e il Capitol, il Campidoglio dello Stato
del Colorado), in origine una delle città
della Corsa all’Oro. Si passerà accanto alle
ville delle città sciistiche di Copper Moun-
tain e di Vail attraversando l’incantevole
panorama delle Rocky Mountains. Pernot-
tamento a Grand Junction.

3° Giorno (km 182)
GRAND JUNCTION / MOAB
Colazione. Stop a Dead Horse Point, pro-
montorio che domina il fiume Colorado
raggiungibile con una passeggiata: da qui
lo spettacolo del Colorado è impareggia-
bile e si gode di una vista privilegiata sulle
Canyonlands. Visita del Canyonlands Na-
tional Park. Pernottamento a Moab.

4° Giorno
MOAB
Colazione. Giornata dedicata all’Arches Na-
tional Park ed ai suoi oltre 2000 archi di
pietra naturali, in particolare i famosi De-
licate Arch, Landscape e Double Arches,
oltre a Balance Rock ed ai Three Gossips.
Pernottamento.

5° Giorno (km 373)
GREEN RIVER / CAPITOL REEF /
SALT LAKE CITY
Colazione. Partenza per Capitol Reef: il
parco deve il suo nome alle cupole di roc-
cia bianca che svettano sul fiume Fremont
e ricordano il Campidoglio Americano. Ar-
rivo a Salt Lake City, città fondata dai Mor-
moni. Pernottamento.

6° Giorno (km 446)
SALT LAKE CITY / JACKSON
Colazione. Tour della capitale Mormone
con Temple Square. Sosta nei pressi dello
State Capitol, sede del governo federale
dello Utah. Partenza verso nord e arrivo a
Jackson, tipica città del Far West con case
in legno e saloon. Pernottamento.

7° Giorno (km 204)
JACKSON / YELLOWSTONE / 
WEST YELLOWSTONE
Colazione. Partenza per il Grand Teton Na-
tional Park nel Wyoming. Sosta al Jenny
Lake ed alla Cappella della Trasfigurazione.
Si godrà di una vista superba del Teton
Range, dei suoi laghi, ghiacciai e foreste.
Nel pomeriggio prima visita di Yellow-
stone National Park: un must per gli
amanti della natura selvaggia con orsi
grizzly, bufali, cervi e tante altre specie.
Pernottamento.

8° Giorno (km 469)
WEST YELLOWSTONE / CODY
Colazione. Giornata a Yellowstone Natio-
nal Park: si resterà incantati dalle splen-
dide cascate del Canyon di Yellowstone,
dalla Turquoise Pool e dai Mammoth Hot
Springs; con un po’ di fortuna si potrà as-
sistere ad un’eruzione dell’Old Faithful, il
più noto degli oltre 300 geyser presenti nel
parco. Proseguimento per Cody, città di
Buffalo Bill. Pernottamento.

9° Giorno (km 567)
CODY / DEADWOOD
Colazione. Partenza al mattino per Bi-
ghorn National Forest. Nelle Black Hills
sarà possibile ammirare Devil’s Tower: roc-
cia vulcanica alta 256 metri originatasi 60
milioni di anni fa; qui furono girate alcune
scene di “Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Arrivo nella città di Deadwood, nel South
Dakota, conosciuta nel 19esimo secolo per
essere luogo di sepoltura dei leggendari
Wild Bill Hickok e Calamity Jane. Si potrà
giocare in un casino locale o rilassarsi con
un drink allo sport bar di Kevin Costner.
Pernottamento.

10° Giorno (km 70)
DEADWOOD / RAPID CITY
Colazione. Trasferimento per Badlands Na-
tional Park e sosta per ammirarne le for-
mazioni geologiche e la fauna selvaggia.
Arrivo al Crazy Horse Memorial: la monta-
gna scolpita più grande del mondo, ancora
in fase di lavorazione e considerate sacra
dagli indiani Sioux. Una volta completata
la testa di Cavallo Pazzo sarà alta 27 metri,
più dei Quattro presidenti del Mount Ru-
shmore. Pernottamento a Rapid City.

11° Giorno (km 466)
RAPID CITY / CHEYENNE
Colazione. In mattinata si raggiungerà il
Mount Rushmore, dove sono scolpite le
teste dei presidenti Washington, Jefferson,
Lincoln e Theodore Roosevelt. Prosegui-
mento per Fort Laramie, sito di impor-
tanza storica per il Wyoming: fu un
importante sito commerciale, in seguito
divenne un Forte dell’esercito ed infine
un’importante tappa dell’Oregon Trail
nella West Coast. Si continua verso Che-
yenne, il cui nome è dovuto ai Nativi Ame-
ricani. Pernottamento nella vicina Rodeo.

12° Giorno (km 161)
CHEYENNE / DENVER
Colazione. Superata Cheyenne si giungerà
al Rocky Mountain National Park. Si am-
mireranno gli scenari incantati di valli e
montagne ricoperte di fitta vegetazione
selvaggia e abitate da animali di innume-
revoli specie. Arrivo a Denver. Pernotta-
mento.

13° Giorno
DENVER
Colazione. Giornata libera per visita della
città. Trasferimento in aeroporto per il volo
di ritorno.

> Tour esclusivo per gli italiani



Cowboys e Canyons

28 stati uniti

Le Partenze
giugno 10, 24

luglio 29

agosto 5, 12

settembre 2, 16

I Pasti
6 prime colazioni, 2 pranzi, 

3 cene

Le Quote
In doppia                      € 1950

In singola                     € 2526

In tripla                        € 1832

Child                             €  646

Partenze di gruppo
7 giorni / 6 notti

1° giorno
LAS VEGAS
Arrivo all’aeroporto e trasferimento
all’hotel. Serata con tempo libero a di-
sposizione per sperimentare in prima
persona immagini e suoni di questa città
dei balocchi. Pernottamento.

2º giorno (km 348)
LAS VEGAS / GRAND CANYON /
WILLIAMS
Colazione. La vostra avventura inizia al
momento dell’imbarco su un aereo pri-
vato diretto al Grand Canyon South Rim.
Sorvolerete la vasta distesa del deserto
del Mojave, la diga Hoover e il Lago
Mead; in volo, vedrete il fiume Colorado
snodarsi lungo il canyon, continuando a
scavare la sua storia. All’arrivo all’aero-
porto, salirete su un pullman che vi por-
terà al Parco Nazionale. Nel tragitto, e’
prevista una sosta al belvedere del South
Rim. Pranzo incluso. Una volta arrivati al
parco, prenderete il treno Grand Canyon
Railway, dal quale potrete rilassatevi am-
mirando i bellissimi paesaggi mentre una
banda di suonatori vi allieterà con la mu-
sica, creando un atmosfera perfetta.
Avrete anche l’occasione di assistere a
bordo del treno alla messa in scena di
una sparatoria e rapina stile Far West.
Pernottamento.

3º giorno (km 274)
WILLIAMS / PAGE-LAKE POWELL
Colazione. Oggi percorrerete parte della
famosa Route 66, che include le strade
principali di Williams e Flagstaff. Prose-
guirete verso Page, situata ai piedi del
lago Powell, e scoprirete di trovarvi in un
paradiso naturale senza pari. In serata vi
godrete una crociera sul battello per am-
mirare la bellezza del lago Powell e l'in-
gresso del famoso Antelope Canyon.
Cena e pernottamento.

4º giorno (km 274)
PAGE / MONUMENT VALLEY /
BLUFF
Colazione. Nella giornata esplorerete la
terra degli indiani Navajo. Al mattino, po-
trete partecipare a un tour opzionale per
scoprire le bellezze dell’Antelope Canyon.
Il viaggio continua nella Monument Val-
ley dove si possono ammirare paesaggi
che richiamano alla mente le più carat-
teristiche immagini dell’America del
West. Si prosegue poi verso la città di
Bluff, situata nel deserto, dove si trova il
vostro hotel. Cena e pernottamento.

5º giorno (km 677)
BLUFF / ARCHES NATIONAL PARK /
CANYONLANDS / BRYCE CANYON
Colazione. Il tour di oggi vi porterà a sco-
prire le meraviglie di Arches National

Park e il paesaggio mozzafiato del Parco
nazionale di Canyonlands, ai confine
della città di Moab. Il tour prosegue fino
al parco nazionale di Bryce Canyon nello
Utah. Qui potrete ammirare i giganteschi
pinnacoli multicolore, gli Hoodoos. Cena
e pernottamento.

6º giorno (km 448)
BRYCE CANYON / ZION / 
LAS VEGAS
Colazione. Questa mattina il tour prose-
gue per il Parco Nazionale di Zion. Qui po-
tete ammirare le massicce rocce di terra
arenaria in color crema, rosa e rosso che
creano dei contrasti di colori affascinanti
col il luminoso cielo azzurro. Pranzo. Pro-
seguendo verso Ovest farete ritorno a Las
Vegas. Il tempo libero all'arrivo vi per-
metterà di continuare a visitare questa
città unica al mondo. Pernottamento.

7º giorno
LAS VEGAS
Colazione. Trasferimento in aeroporto.
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> Tour con guida multilingue parlante italiano

Tour con
i pasti



Forever West

29stati uniti
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Le Partenze
aprile                                8, 29

maggio                  6, 20, 27, 28

giugno                    3, 4, 10, 11, 

                            17, 18, 24, 25

luglio  1, 2, 8, 15, 22, 23, 29, 30

agosto         5, 6, 12, 13, 19, 26

settembre           2, 3, 9, 10, 16,

                            17, 23, 24, 30

ottobre                                1, 7

I Pasti
10 prime colazioni, 8 cene

Le Quote
In doppia                      € 1742

In singola                     € 2353

In tripla                        € 1620

Child                             € 1360

Supplemento dal 21/09  
in doppia € 82

Partenze di gruppo
11 giorni / 10 notti

1º giorno 
LOS ANGELES 
Arrivo a Los Angeles e incontro in aero-
porto con l’assistente per il trasferimento
in hotel. Pernottamento.

2° giorno
LOS ANGELES
Colazione. La mattina, visita di alcune lo-
calità, in particolare Rodeo Drive e Beverly
Hills. Proseguirete verso Hollywood, dove
si potrà passeggiare per Hollywood Bou-
levard. Successivamente visita del quar-
tiere degli affari e del quartiere messicano.
Pomeriggio libero. Cena. Rientro in hotel
e pernottamento.

3° giorno (km 590)
LOS ANGELES / JOSHUA / 
LAUGHLIN
Colazione. Partenza verso Palm Springs.
Continuazione verso Joshua Tree National
Park che comprende il deserto del Colo-
rado, nella parte orientale del parco e di-
spone di giardini naturali di cespugli e
cactus. Partenza per Laughlin. Cena e per-
nottamento.

4° giorno (km 330)
LAUGHLIN / GRAND CANYON / 
CAMERON - TUBA CITY
Colazione. Partenza in direzione del Grand
Canyon. Cena e pernottamento a Came-
ron-Tuba City.

5° giorno (km 490)
CAMERON-TUBA CITY / 
MONUMENT VALLEY / MOAB
Colazione. Partenza per la Monument Val-

ley. Visita di questo sito straordinario, in
cui sono stati girati numerosi film di cow-
boy. Nel pomeriggio, stop a Dead Horse
Point, un promontorio che domina il fiume
Colorado che può essere raggiunto da un
sentiero. Cena e pernottamento a Moab.

6° giorno (km 400)
MOAB / ARCHES / BRYCE CANYON
Colazione. In mattinata visita di Arches Na-
tional Park, nello stato dello Utah, un pae-
saggio arido dove si possono trovare oltre
2000 archi naturali di varie forme e dimen-
sioni formatisi grazie all'erosione dell’are-
naria rossa. Nel pomeriggio, partenza per
Bryce. Passaggio per la Dixie National Fo-
rest. Cena e pernottamento.

7° giorno (km 400)
BRYCE / ST GEORGE / LAS VEGAS
Colazione. Visita di Bryce Canyon, uno dei
parchi più affascinanti dello Utah. Prose-
guimento verso Saint George per una vi-
sita del centro di accoglienza e del tempio
dei Mormoni. Pranzo libero lungo il per-
corso. Sosta nel primo parco statale del
Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo
deserto caratterizzato dalla presenza di
formazioni di arenaria rossa. Cena libera e
pernottamento a Las Vegas

8° giorno (km 661)
LAS VEGAS / DEATH VALLEY /
BAKERSFIELD
Colazione. Partenza per Pahrump e Sho-
shone, attraverso il deserto del Nevada. In-
gresso in California e discesa verso la
Death Valley, uno dei luoghi più caldi della
terra. Scoprirete Furnace Creek e le dune

di sabbia di Stovepipe. Visita del museo
dedicato all’estrazione e all’uso del borace.
Proseguimento in direzione di Bakersfield
per la cena e pernottamento.

9° giorno (km 520)
BAKERSFIELD / YOSEMITE / 
MODESTO
Colazione. In viaggio verso il maestoso Yo-
semite National Park. Questo è uno dei
parchi più belli della California. Andrete
alla scoperta di Half Dome, Yosemite Val-
ley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls. Discesa
della montagna e partenza verso ovest at-
traverso i rigogliosi terreni agricoli della
California. Arrivo a Modesto in serata. Cena
e pernottamento nel posto.

10° giorno (km 150)
MODESTO / SAN FRANCISCO
Colazione. Partenza per San Francisco. Ar-
rivo e visita guidata di San Francisco. Visi-
terete il quartiere degli affari, Union
Square, Chinatown e attraverserete il Gol-
den Gate Bridge per raggiungere la città
di Sausalito, dall’altra parte della baia. Po-
meriggio libero. Cena e pernottamento.

11° giorno
SAN FRANCISCO
Colazione. Tempo libero secondo l'orario
del vostro volo di ritorno prima del trasfe-
rimento all'aeroporto.

> Tour esclusivo per gli italiani

Tour con
i pasti



Città e Parchi dell’Ovest

30 stati uniti

Le Partenze
aprile 15, 29

maggio 13, 20, 27

giugno 3, 10, 11, 17, 24, 25

luglio 1, 2, 8, 9, 15, 16,

22, 23, 29, 30

agosto 5, 6, 12, 13,

19, 20, 26, 27

settembre 2, 3, 9, 16, 17, 23, 30

ottobre 1, 7, 14, 21

I Pasti
10 prime colazioni, 8 cene

Le Quote
Dal 1/4 al 14/7 e dal 14/8 al 30/9

In doppia                      € 1616

In singola                     € 2257

In tripla                        € 1435

Child                              €  968

Supplemento dal 15/7 al 13/8 
in doppia € 29  

Supplemento dal 1/10 al 31/10
in doppia € 110

Partenze di gruppo
11 giorni / 10 notti

1° giorno 
LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles e trasferimento in
albergo con la navetta gratuita. Servizio
di accoglienza incluso (non disponibile
dalle ore 22.00 alle ore 07.00). Pernotta-
mento.

2° giorno (km 462)
LOS ANGELES / LAUGHLIN  
Colazione continentale. Di mattina si visi-
tano i punti più famosi della “Città degli
Angeli” come la famosa Hollywood Bou-
levard, Il Teatro Cinese di Mann, la “Walk
of Fame”, Sunset Strip, le spiagge e Dow-
ntown di Los Angeles. Si continua attra-
versando il deserto Mojave fino a Laughlin.
Cena in albergo. Pernottamento.

3° giorno (km 464)
LAUGHLIN / GRAND CANYON /
TUBA CITY
Colazione continentale. Dedicate il giorno
alla visita di una delle sette meraviglie
del mondo, il Grand Canyon. Si continua
verso sud attraverso il Painted Desert e il
vecchio Trading Post (Centro di Scambio)
prima di arrivare a Tuba City, l’ultima de-
stinazione di oggi, situata nel cuore della
riserva Navajo. Cena in un ristorante del
posto. Pernottamento.

4° giorno (km 516)
TUBA CITY / HORSESHOE  BEND /
ANTELOPE CANYON / 
MONUMENT VALLEY / CORTEZ 
Colazione continentale. Partenza di
buon’ora da Tuba City. Si comincia la gior-
nata con una breve passeggiata fino al
punto panoramico su Horseshoe Bend
(Ferro di cavallo). Si continua con il tour
della parte superiore dell’Antelope Ca-
nyon dove i raggi del sole, penetrando le
alte mura dello strettissimo canyon,
creano effetti spettacolari e immense op-
portunità fotografiche. La prossima
tappa è la Monument Valley, terra degli

indiani Navajo. In serata si attraversa il
Colorado e si arriva a Cortez, dove si passa
la notte. Cena in un ristorante del posto.
Pernottamento.

5° giorno (km 379)
CORTEZ / MESA VERDE /
CANYONLANDS / MOAB 
Colazione continentale. Vi dirigete verso
il parco Nazionale di Mesa Verde patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO. Nel pomerig-
gio continuiamo verso il Parco Nazionale
Canyonlands che contiene un paesaggio
di vari colori eroso dal fiume Colorado e
dai suoi affluenti che hanno creato ca-
nyon, tavolieri e altopiani. Cena e nottata
nella pittoresca cittadina di Moab. Per-
nottamento.

6° giorno (km 427)
MOAB / ARCHES / PARCO
NAZIONALE DI CAPITOL REEF /
BRYCE CANYON 
Colazione continentale. Il tour continua
verso un altro splendido parco nazionale:
Arches, una sinfonia di colori e forme
creati dalle forze della natura. Si continua
verso il Parco Nazionale di Capitol Reef,
una zona di pareti rocciose somiglianti a
scogliere culminanti in formazioni di are-
naria bianca. L’ultima destinazione del
giorno è Bryce. Cena in albergo. Pernot-
tamento.

7° giorno (km 381)
BRYCE CANYON / ZION / 
LAS VEGAS
Colazione continentale. Si parte per visi-
tare Bryce Canyon. Segue la visita di un
altro parco nazionale impressionante:
Zion. Gli altopiani e i panorami di Zion la-
sciano senza fiato. Costeggiando il fiume
Virgin entriamo nel deserto Mojave e
nello stato del Nevada. Nel pomeriggio
si arriva a Las Vegas, la città delle luci.
Pernottamento.

8 ° giorno (km 311)
LAS VEGAS / DEATH VALLEY /
BAKERSFIELD 
Colazione continentale. Oggi visitate la
Death Valley con i suoi punti più famosi:
Zabriskie Point, Furnace Creek e Badwa-
ter. In serata si arriva a Bakersfield. Cena
e pernottamento.

9° giorno (km 451)
BAKERSFIELD / YOSEMITE /  
MODESTO 
Colazione continentale. Oggi visitate Yo-
semite, la destinazione turistica naturale
più popolare in California. La valle di Yo-
semite presenta uno scenario magnifico
di formazioni rocciose maestose e ca-
scate. Nel pomeriggio si attraversa la fer-
tile Valle San Joaquin, conosciuta come
la fruttiera della nazione, fino a Modesto
dove si passa la notte e si cena in un ri-
storante del posto. Pernottamento.

10° giorno (km 395)
MODESTO / 17 MILE DRIVE /
MONTEREY / SAN FRANCISCO
Colazione continentale. Dalla zona di Yo-
semite si attraversa la regione ai piedi
della Sierra Nevada, andando verso Mon-
terey. Dopo una fermata in questa splen-
dida cittadina costiera percorriamo la 17
mile Drive noto per gli esclusivi campi da
golf, viste panoramiche e una fauna par-
ticolare. Si continua verso nord fino a San
Francisco, sulla bellissima baia omonima.
All’arrivo tour di orientamento: Il Civic
Center, Union Square, Chinatown e il Fi-
sherman’s Wharf che offre una vista del-
l’isola di Alcatraz. Cena di addio in un
ristorante del posto. Pernottamento.

11° giorno
SAN FRANCISCO  
Colazione continentale. Trasferimento
all’aeroporto con navetta.
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> Tour esclusivo per gli italiani

Tour con
i pasti



da Costa a Costa

31stati uniti
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Le Partenze
aprile                           1, 15, 29

maggio                  6, 13, 20, 27

giugno                   3, 10, 17, 24

luglio                 1, 8, 15, 22, 29

agosto                   5, 12, 19, 26

settembre          2, 9, 16, 23, 30

ottobre                  7,1 4, 21, 28

Le Quote
Dal 29/06 al 6/09

In doppia                      € 1815

In singola                     € 2761

In tripla                        € 1558

Child                             €  870

Supplemento dal 01/04 
al 28/06 in doppia € 36
Supplemento dal 07/09 
al 30/09 in doppia € 66
Supplemento dal 01/10 

al 31/10 in doppia € 116
Supplemento pre/post night 
in downtown in doppia € 97

Partenze di gruppo
12 giorni / 11 notti

1° giorno (km 632)
NEW YORK / NIAGARA FALLS
Inizierete questa giornata, scoprendo lo
scenario offerto da “l’altra” New York e di-
rigendovi verso le leggendarie Catskill
Mountains. Arrivo in serata a Niagara Falls.
Pernottamento.

2° giorno (km 354)
NIAGARA / WILLIAMSPORT
La giornata inizia con l’eccitante esperienza
della crociera Maid of the Mist ai piedi
delle“Horseshoe Falls” (ferro di cavallo)*.
Dopo il pranzo (non incluso) il viaggio pro-
segue verso sud attraverso i Monti Appala-
chi verso Williamsport. *Durante la
stagione invernale la crociera verrà sosti-
tuita con l’ingresso ai tunnel panoramici.
Pernottamento.

3° giorno (km 397) 
WILLIAMSPORT / PENNSYLVANIA
DUTCH COUNTRY / WASHINGTON
Seguite il corso del pittoresco fiume 
Susquehanna, il più lungo fiume non navi-
gabile a est del Mississippi. Raggiungete
Harrisburg, capitale della Pennsylvania, per
poi proseguire verso est, nella zona deno-
minata Pennsylvania Dutch Country, che
ospita molte famiglie Amish. Durante una
visita ad una fattoria Amish potrete scoprire
come vengano preservati ancora oggi gli
elementi tradizionali della cultura rurale eu-
ropea del tardo XVII. Il tour prosegue verso
Washington, D.C. Pernottamento.

4° giorno (km 362) 
WASHINGTON / NEW YORK
Il tour panoramico mattutino è dedicato
alla scoperta dei monumenti più noti di
questa grande città: la Casa Bianca, il Mo-
numento a Washington, il Cimitero di Ar-
lington e il Campidoglio degli Stati Uniti.

Al termine, rientro a New York. Pernotta-
mento.

5° giorno (by air)
NEW YORK / LOS ANGELES
Nella mattinata, trasferimento in aeroporto
con destinazione Los Angeles. Volo (non in-
cluso). All’arrivo trasferimento in albergo
con la navetta. Pernottamento.

6° giorno
LOS ANGELES
In mattinata giro città di Los Angeles du-
rante il quale si potranno visitare l'Holly-
wood Boulevard, il Graumann's Chinese
Theatre, il "Walk of Fame" e Sunset Boule-
vard. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. Pernottamento. 

7° giorno (644 Km)
LOS ANGELES /
PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Ari-
zona, potrete godervi lo spettacolare sce-
nario del deserto del Mojave e del
maestoso fiume Colorado. Scoprirete la
suggestiva oasi di Phoenix/Scottsdale, una
miscela di architettura del Sud-Ovest e i
magnifici Cactus Saguaro. Questo sarà il vo-
stro impatto con l’Ovest Americano! 

8° giorno (502 Km)
PHOENIX-SCOTTSDALE/
SEDONA / GRAND CANYON /
FLAGSTAFF
In mattinata si partirà per Sedona, attra-
versando il giardino desertico dell’Arizona.
Il viaggio continua per la graziosa cittadina
di Sedona e in seguito attraverso l’ Oak
Creek Canyon. La zona, conosciuta per i suoi
spettacolari scenari, è stata luogo di molti
film western. Terminerete la giornata con
una visita al Grand Canyon, considerata

una delle sette meraviglie naturali del
mondo. Pernottamento a Flagstaff. 

9° giorno (635 Km)
FLAGSTAFF / GRAND CANYON /
MONUMENT VALLEY / KANAB
Continuerete il viaggio lungo il lato meri-
dionale (South Rim) del Grand Canyon
verso il Painted Desert e la Monument Val-
ley, terra degli Indiani Navajo. Gli indimen-
ticabili paesaggi di questa Valle includono
altipiani coronati e rocce a forma di spirale.
Proseguirete poi verso Kanab, conosciuta
come la “piccola Hollywood” dello Utah. 

10° giorno (519 Km) 
KANAB/ BRYCE CANYON /
ZION / LAS VEGAS
Partenza in prima mattinata per la visita di
un altro spettacolare Parco Nazionale:
Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfonia
di colori e forme che vi lasceranno senza
fiato. Continuerete per il Parco Nazionale di
Zion, destinazione perfetta per gli appas-
sionati di arrampicata e famosa per i suoi
unici e maestosi altopiani. Arrivo a Las
Vegas, la città delle luci e dell'intratteni-
mento sfrenato. 

11° giorno (430 Km)
LAS VEGAS / LOS ANGELES
Mattinata a disposizione per godervi Las
Vegas. Partenza prevista verso mezzo-
giorno. Viaggerete in direzione Ovest, at-
traverso i deserti del Sud della California,
per far rientro a Los Angeles nel tardo po-
meriggio.

12° giorno
LOS ANGELES
In giornata trasferimento in aeroporto tra-
mite navetta-shuttle dell'hotel.

> Tour con guida multilingue parlante italiano



da Costa a Costa

32 stati uniti

Le Partenze
aprile                                    22

maggio                        6, 20, 27

giugno                   3, 10, 17, 24

luglio                 1, 8, 15, 22, 29

agosto                   5, 12, 19, 26

settembre                2, 9, 16, 23

ottobre                                    7

I Pasti
14 prime colazioni, 5 pranzi, 

5 cene

Le Quote
Dal 1/4 al 26/5

In doppia                      € 3426

In singola                     € 4810

In tripla                        € 3096

Child                             € 2066

Supplemento dal 27/5 al 30/6
in doppia € 92

Supplemento dal 1/7 al 31/8 in
doppia € 49 

Supplemento dal 1/9 al 31/10
in doppia € 148 

Partenze di gruppo
15 giorni / 14 notti
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1° giorno
NEW YORK 
Arrivi individuali in aeroporto e trasferi-
menti in albergo. Sistemazione nelle ca-
mere prenotate. Pernottamento.

2° giorno
NEW YORK 
Prima colazione. Durante la mattinata ef-
fettuerete un giro della città, con guida in
lingua italiana, seguito da un pranzo in un
tipico ristorante. Resto della giornata li-
bero. Pernottamento.

3° giorno (km 632)
NEW YORK / NIAGARA FALLS
Prima colazione. Partenza per le Cascate
del Niagara attraversando lo stato di New
York. L’arrivo è previsto nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento.

4° giorno (km 264)
NIAGARA / TORONTO / NIAGARA 
Prima colazione. Partenza per Toronto e vi-
sita di questa dinamica e moderna città,
incluso lo Skydome e il Municipio. Sosta
per il pranzo in un rinomato ristorante
della zona. Rientro alle Cascate del Niagara
e visita dei due versanti, statunitense e ca-
nadese, e breve crociera a bordo del bat-
tello “Hornblower”. Pernottamento.

5° giorno (km 691)
NIAGARA / WASHINGTON
Prima colazione. Partenza per Washin-
gton, D.C., capitale federale degli Stati
Uniti. Lungo il percorso sosta per il pranzo
nello stato della Pennsylvania e arrivo a
Washington, D.C. nel tardo pomeriggio.
Pernottamento.

6° giorno 
WASHINGTON
Prima colazione. Mattinata dedicata alla
visita della città che comprende la Casa

Bianca, il Campidoglio, il Monumento a
Washington ed il Cimitero di Arlington.
Pomeriggio a vostra completa disposi-
zione per altre escursioni facoltative. Cena
e pernottamento.

7° giorno (by air)
WASHINGTON / LOS ANGELES
Prima colazione. Nella mattinata, trasfe-
rimento in aeroporto con destinazione Los
Angeles. Volo (non incluso). All’arrivo tra-
sferimento in albergo con la navetta. 
Pernottamento.

8° giorno
LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per un giro della
città, dove visiterete Hollywood, Beverly
Hills e Rodeo Drive. Pranzo. 
Pernottamento.

9° giorno (km 430)
LOS ANGELES / LAS VEGAS
Prima colazione. Incontro con la guida e
l’autista nella hall dell’albergo e partenza
alla volta della scintillante Las Vegas at-
traverso il deserto del Mojave. Pranzo.
Giornata a disposizione. Pernottamento.

10° giorno
LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las
Vegas. Vi è inoltre l’opportunità di
un’escursione facoltativa a Death Valley
(Valle della Morte) in autobus. In serata
potrete tentare la fortuna in uno dei molti
casinò della città, oppure godervi uno dei
tanti spettacoli. Pernottamento..

11° giorno (km 493)
LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto de-
serto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle
maestose montagne della Sierra Nevada.
Si raggiunge la località di Mammoth

Lakes, rinomata stazione sciistica califor-
niana. Cena in albergo. Pernottamento.

12° giorno (km 376)
MAMMOTH LAKES / YOSEMITE /
MODESTO
Prima colazione. Lasciata Mammoth
Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del
Tioga, attraverso il quale si accede al parco
nazionale di Yosemite e quindi all’omo-
nima valle dalla quale potrete ammirare
un panorama unico ed indimenticabile.
Nel tardo pomeriggio proseguirete per
Modesto, meta finale della giornata. Cena
in un ristorante locale.

13° giorno (km 455)
MODESTO / CARMEL / 17MILE DRIVE /
MONTEREY/SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Modesto, viag-
gerete a ovest a Carmel sulla Costa del Pa-
cifico. Da questa cittadina costiera,
viaggerete lungo l’incredibile 17- Mile
Drive* rinomata per i suoi campi da golf, i
panorami affascinanti e la caratteristica
fauna locale per arrivare alla prima capi-
tale della California, Monterey. Continue-
rete verso Nord alla volta di San Francisco,
“La Citta della Baia”. Cena in un ristorante
locale. 

14° giorno
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Prima parte della gior-
nata dedicata alla visita della “Città della
Baia”, come San Francisco viene sopranno-
minata. Possibilità di una gita facoltativa
a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti.
Pernottamento.

15° giorno
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. 
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> Tour esclusivo per gli italiani

Tour con
i pasti



da Costa a Costa completo

33stati uniti
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Le Partenze
aprile                           1, 15, 29

maggio                  6, 13, 20, 27

giugno                   3, 10, 17, 24

luglio                 1, 8, 15, 22, 29

agosto                   5, 12, 19, 26

settembre          2, 9, 16, 23, 30

ottobre                  7, 14, 21, 28

Le Quote
Dal 29/06 al 6/09

In doppia                      € 2352

In singola                     € 3555

In tripla                        € 2037

Child                             € 1143

Supplemento dal 01/04 
al 28/06 in doppia € 35
Supplemento dal 07/09 
al 30/09 in doppia € 67
Supplemento dal 01/10 

al 31/10 in doppia € 126
Supplemento pre/post night 
in downtown in doppia € 92

Partenze di gruppo
16 giorni / 15 notti

1° giorno (km 632)
NEW YORK CITY / 
CASCATE DEL NIAGARA
Partenza per le Cascate del Niagara attraver-
sando lo stato di New York. L’arrivo alle Nia-
gara Falls è previsto in prima serata.
Pernottamento.

2° GIORNO (KM 354)
NIAGARA / WILLIAMSPORT
La giornata inizia con l’eccitante esperienza
della crociera Maid of the Mist ai piedi
delle“Horseshoe Falls” (ferro di cavallo)*.
Dopo il pranzo (non incluso) il viaggio pro-
segue verso sud attraverso i Monti Appalachi
verso Williamsport. *Durante la stagione in-
vernale la crociera verrà sostituita con l’in-
gresso ai tunnel panoramici. Pernottamento.

3° giorno (km 397) 
WILLIAMSPORT / PENNSYLVANIA
DUTCH COUNTRY / WASHINGTON
Seguite il corso del pittoresco fiume Susque-
hanna, il più lungo fiume non navigabile a
est del Mississippi. Raggiungete Harrisburg,
capitale della Pennsylvania, per poi prose-
guire verso est, nella zona denominata Pen-
nsylvania Dutch Country, che ospita molte
famiglie Amish. Durante una visita ad una
fattoria Amish potrete scoprire come ven-
gano preservati ancora oggi gli elementi tra-
dizionali della cultura rurale europea del
tardo XVII. Il tour prosegue verso Washin-
gton, D.C. Pernottamento.

4° giorno (km 362) 
WASHINGTON / NEW YORK
Il tour panoramico mattutino è dedicato alla
scoperta dei monumenti più noti di questa
grande città: la Casa Bianca, il Monumento
a Washington, il Cimitero di Arlington e il
Campidoglio degli Stati Uniti. Al termine,
rientro a New York. Pernottamento.

5° giorno (by air)
NEW YORK / LOS ANGELES
Nella mattinata, trasferimento in aeroporto
con destinazione Los Angeles. Volo (non in-
cluso). All’arrivo trasferimento in albergo con

la navetta. Pernottamento.

6° giorno
LOS ANGELES
In mattinata giro città di Los Angeles durante
il quale si potranno visitare l'Hollywood Bou-
levard, il Graumann's Chinese Theatre, il
"Walk of Fame" e Sunset Boulevard. Pome-
riggio a disposizione per visite individuali.
Pernottamento. 

7° giorno (km. 644) 
LOS ANGELES / PHOENIX
Partenza con il pullman da Los Angeles, at-
traversando il deserto del Mojave e supe-
rando il fiume Colorado fino a Phoenix.
Pernottamento.

8° giorno (km. 502)
PHOENIX / SEDONA / 
GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Questa mattina il viaggio continua attra-
verso il giardino deserto dell'Arizona alla gra-
ziosa città di Sedona e poi attraverso Oak
Creek Canyon. La giornata si conclude con
una visita al Grand Canyon, una delle sette
meraviglie naturali del mondo. Arrivo a Flag-
staff. Pernottamento.

9° giorno (km 635)
FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY /
PAGE / KANAB
In mattinata proseguimento per la Monu-
ment Valley. Partenza per la cittadina di
Page. Proseguimento per Kanab e arrivo nel
tardo pomeriggio. Pernottamento.

10° giorno (km 519)
KANAB / BRYCE CANYON / ZION /
LAS VEGAS
In prima mattinata partenza per la visita di
Bryce Canyon e dello Zion National Park. La-
sciando le montagne, si scende nel deserto
del Nevada, verso Las Vegas "la capitale
mondiale del divertimento". Pernottamento.

11° giorno 
LAS VEGAS
Godetevi un pò di tempo libero a Las Vegas.

La scelta è vostra: potrete visitare i magnifici
hotels della città, effettuare una delle escur-
sioni disponibili per voi, o semplicemente ri-
lassarvi in piscina. Pernottamento.

12° giorno (km 670) 
LAS VEGAS / MAMMOTH LAKE
In prima mattinata lascerete la zona deser-
tica di Las Vegas fino ad arrivare a High Sier-
ras e Mammoth Lake. Pernottamento.

13° giorno (km 175)
MAMMOTH LAKE / YOSEMITE
Oggi percorrerete una breve distanza fino ad
arrivare allo Yosemite. Intera giornata dedi-
cata alla visita del parco nazionale dello Yo-
semite inclusa la visita alla Yosemite Valley
e alle sue altissime scogliere e cascate. Que-
sto parco è inoltre conosciuto per la sua
fauna: cervi, coyote, uccelli e orsi. Pernotta-
mento.

14° giorno (km 460)
YOSEMITE / CARMEL / 
17MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO
Lasciato alle spalle il Parno Nazionale di Yo-
semite, si viaggia verso ovest fino a Carmel,
pittoresco e affascinante villaggio affacciato
sull’Oceano Pacifico. Da qui, percorrendo la
splendida 17-Mile Drive, nota per i suoi
campi da golf esclusivi, splendide viste e
fauna caratteristica, si raggiunge Monterey,
la prima capitale della California. Il tour pro-
segue a nord, verso la “City by the Bay”, San
Francisco. Pernottamento.

15° giorno 
SAN FRANCISCO
In mattinata visita della città con i suoi fa-
mosi parchi e musei. Nel pomeriggio possi-
bilità di effettuare un tour facoltativo al
villaggio di Sausalito. Pernottamento.

16° giorno
SAN FRANCISCO
Trasferimento in aeroporto sulla base degli
orari individuali di partenza dei voli.

> Tour con guida multilingue parlante italiano



Noleggio auto e camper

34 stati uniti

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Per giorno di noleggio si intende un periodo di 24 ore che inizia con
l’orario di ritiro della vettura, sono previste delle penalità in caso di ri-
tardo nella riconsegna.
L’età minima per noleggiare un’auto è di 20 anni, per i minori di 24
anni è previsto un supplemento. Non è previsto alcun rimborso in caso
di riconsegna anticipata della vettura.
E’ necessaria la patente di guida italiana in corso di validità e rilasciata
da almeno un anno (la patente internazionale è consigliabile ma non
obbligatoria.
Per il noleggio è necessaria la carta di credito del guidatore. Al mo-
mento della prenotazione verrà confermato il gruppo ma non il mo-
dello della vettura.
Tutte le vetture HERTZ sono dotate di radio, aria condizionata e cambio
automatico (salvo qualche rara eccezione).
E’ importante noleggiare il tipo di vettura in base al numero delle per-
sone ed i bagagli al seguito.

LE QUOTE COMPRENDONO
chilometraggio illimitato, Riduzione Franchigia Danni/Furto (LDW),
copertura supplementare Responsabilità Civile (LIS), Tasse e sovrat-
tasse locali, Oneri Aeroportuali, supplemento 3 guidatori aggiuntivi
e pieno di benzina.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
assicurazione PAI (Protezione Infortuni), PEC (Protezione effetti per-
sonali) e tutto quello non specificato nella dicitura "le tariffe inclu-
dono".

NOLEGGI ONE-WAY 
I supplementi per noleggi one-way verranno comunicati dal nostro
booking al momento della richiesta. 

NOTE E SUPPLEMENTI 
Con la categoria A non è possibile effettuare noleggi one-way.
Navigatore satellitare EURO 61 a settimana ed EURO 14 al giorno, per
il gruppo C, per gli altri gruppi richiedere i supplementi.
Il navigatore è disponibile per le auto di categoria C, F, G, I, R, L nelle
principali città.

CALIFORNIA
All’interno della California è concesso effettuare noleggi one-way con
le categorie di auto (B, C, D, F, G, I, R, L, L4, Q4, U) a nessun costo ag-
giuntivo. Tra gli stati di California, Nevada, Arizona, il noleggio one-
way è gratuito per le categorie B, C, D, F, G, I, R, L, U, Q4.

FLORIDA
All’interno della Florida è concesso effettuare noleggi one-way con le
categorie (B, C, D, F, G, I, R, L, L4, Q4, U) senza nessun supplemento. 

HAWAII
All’interno delle Hawaii è consentito il noleggio one-way con un costo
supplementare di usd 35 (solo per le categorie B, C, D, F, I, G, R, U, L,
Q4, L4).

Per le quote
di noleggio auto e 
camper contattare 
il nostro Booking!
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Noleggio moto

35stati uniti

21 anni di età e patente per la guida della moto
del paese di origine in corso di validità. Può essere af-
fiancata dalla patente internazionale che comunque
ha valore solo se presentata unitamente alla patente
originale.

Minimo di noleggio 1 giorno.

Pernottamento presso la città di ritiro del vei-
colo è sempre necessario prevedere un pernotta-
mento la notte precedente il giorno di ritiro del
mezzo, nella località di ritiro dello stesso.

Ritiro e riconsegna della moto. è necessario con-
tattare la stazione di noleggio al mattino del giorno di
ritiro della moto per accordarsi  su trasferimenti e orari.
La riconsegna  del mezzo, invece, può avvenire  durante
il normale orario di apertura. Il costo del noleggio
viene  calcolato sulla base di periodi di 24  ore,
pertanto la riconsegna oltre tale termine com-
porta un sovrapprezzo (da  saldarsi in loco) di
USD 25 per ogni ora di ritardo. 

Principali stazioni di noleggio
Arizona: Phoenix, California: Los Angeles, San Fran-
cisco, Santa Monica, San Diego. Colorado: Denver.
Florida: Daytona, Orlando, Miami. Hawaii: Honolulu.
Illinois: Chicago. Massachussets: Boston. Nevada:
Las Vegas. New Jersey: Newark. Texas: Dallas, Hou-
ston. Utah: Salt Lake City. Washington: Seattle. Wa-
shington D.C. 

Modelli
In genere, sono disponibili i seguenti modelli:
Class A: Harley Davidson: Electra Glide (1450 cc) - Road
King (1450 cc) – Heritage Softail (1450 cc) - Street Glide
(1450 cc) - Low Rider (1450 cc) - Fat Boy (1450 cc)

Modelli e Disponibilità
In conseguenza di situazioni incontrollabili ed impre-
viste (tra cui ma non solo: ritardi  nella consegna di for-
niture, problemi  meccanici o derivanti da danni o furti,
ecc.), Eaglerider riserva il diritto di sostituire i modelli

confermati con modelli simili o di categoria superiore
rispetto alla disponibilità del momento.

Assicurazioni complementari
I prezzi sono inclusivi di assicurazione standard
(Public Liability Insurance) e della VIP (Theft & Da-
mage Waiver), assicurazione che limita la franchigia
per  eventuali danni al veicolo o furto dello stesso, ai
primi USD 2.000 per sinistro (fatta eccezioni per gli in-
cidenti causati da negligenza del guidatore o dalla
mancata osservanza delle regole dettate da Eagleri-
der.). è possibile prepagare dall’Italia, un’assicurazione
complementare, denominata E-VIP, che riduce ulterior-
mente tale franchigia  ai primi USD 1.000, oppure E-
Vip Zero. Maggiori dettagli su richiesta. 
Esistono inoltre alcune coperture assicurative che Vi
verranno proposte in loco: - SLI - (Supplemental Lia-
bility Insurance): circa USD 24.95 + tasse al giorno;
a parziale copertura delle richieste di risarcimento
avanzate da terzi nei confronti del noleggiante, per
danni fisici o  materiali.

Tasse locali
Le quote esposte includono le tasse locali.

Chilometraggio
Le quote esposte includono il chilometraggio illimitato.

Casco
Le quote includono il noleggio del casco,  per guidatore
e passeggero; consigliamo,  tuttavia, per motivi pratici
e di confort, di  utilizzare il casco personale o di acqui-
starne  uno in loco.  

Sadle Bags
Tutte le moto sono equipaggiate di borse laterali per
la custodia di oggetti personali.

Ritiro e riconsegna in città diverse
Previa autorizzazione, è possibile riconsegnare la moto
in una stazione Eaglerider diversa da quella di ritiro,
con pagamento di un supplemento variabile in base
alle stazioni di ritiro/ riconsegna. Maggiori dettagli su

richiesta.

Restrizioni di guida
Non è consentito condurre la moto in  Messico, nella
Death Valley (Valle della  Morte) dal 1/6 al 31/8 e su
strade non  pubbliche o, comunque, non asfaltate. La
mancata osservanza di queste restrizioni  comporta la
non applicabilità delle coperture  assicurative sotto-
scritte.  

Deposito
è richiesto con le seguenti modalità: USD  500 (o USD
100 nel caso di sottoscrizione  dell’assicurazione En-
hanced VIP Zero): è obbligatorio l’utilizzo  di una
delle seguenti carte di credito: VISA, MasterCard,
American Express, Discover,  Diners e JCB.

Festività
Le stazioni Eaglerider sono chiuse nei seguenti giorni:
20/04, 26/05, 04/07, 01/09, 27/11, 25/12.

Rilascio anticipato della moto
Non sono previsti rimborsi per periodi di noleggio non
usufruiti.

Calcolo della quota di noleggio
Il calcolo è da effettuarsi sulla data di ritiro della moto
moltiplicando la quota giornaliera per l’intera durata
del noleggio.

Carburante
La moto viene consegnata con il primo  pieno di car-
burante pertanto dovrà essere  riconsegnata con il ser-
batoio pieno.  Nel caso questo non avvenga, Eaglerider
applica un sovrapprezzo di USD 35.  Localmente, al mo-
mento del ritiro, può  essere sottoscritta l’opzione “Pre-
Paid  Fuel Option” al costo di USD 25.00 + tasse  locali
che vi esime dal ritornare con la  moto con il serbatoio
pieno.  

Disponibili tour guidati.
Per partenze, prezzi, 
itinerari contattate il
nostro booking
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Stati Uniti in Libertà
Abbiamo il piacere di presentare nelle prossime pagine una serie di Fly & Drive, programmi com-

pleti ed itinerari nelle più belle località dell’est, dell’ovest e del sud degli Stati Uniti per permet-

terVi di visitare in piena libertà questo incantevole paese.

ALBERGHI
Gli alberghi quotati sono di categoria 3 stelle.
Gli alberghi sono situati nelle località descritte
nell’itinerario. Per alcuni itinerari è tuttavia pos-
sibile prenotare alberghi di categoria 4 stelle.
Richiedete la lista degli alberghi al nostro cen-
tro prenotazioni.

NOLEGGIO AUTO
I prezzi indicati non includono il noleggio
dell’auto. Potrete scegliere il tipo di auto 
secondo le vostre esigenze. Per le quote 
dell’affitto auto si prega di contattare il booking.

Gli stessi itinerari, o similari, possono anche es-
sere quotati con noleggio moto. Richiedete le
quotazioni al nostro booking.

LE QUOTE COMPRENDONO
• I pernottamenti nelle località descritte in ogni singolo itinerario
• Le tasse alberghiere
• L’assistenza del nostro ufficio corrispondente locale
• Roadbook in lingua italiana, inglese

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• I pasti
• Il noleggio dell’auto
• Visite ed escursioni
• pese di carattere personale

36 stati uniti
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Le Perle dell’Est
8 giorni / 7 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €  779

In singola                                                   €1557

In tripla                                                      €  764

L’ITINERARIO
1°   gg New York
2°   gg New York
3°   gg New York/Boston (km 348)
4°   gg Boston/Niagara (km 752)
5°   gg Niagara/Toronto/Niagara
6°   gg Niagara/Amish Country/Washington (km 757)
7°   gg Washington
8°   gg Washington/Philadelphia/New York (km 373



Stati Uniti in Libertà

37stati uniti
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Stati Uniti e Canada
15 giorni / 14 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €1435

In singola                                                   €2859

In tripla                                                      €1058

L’ITINERARIO
1°   gg New York
2°   gg New York / Cape Cod (km 440)
3°   gg Cape Cod / Boston (km 130)
4°   gg Boston / Acadia N.P. / Bar Harbor (km 550)
5°   gg Bar Harbor / Quebec City (km 480)
6°   gg Quebec City
7°   gg Quebec City / Montreal (km 260)
8°   gg Montreal / Ottawa (km 230)
9°   gg Ottawa / Toronto (km 440)
10° gg Toronto / Niagara Falls (km 141)
11° gg Niagara Falls / Gettysburg (km 562)
12° gg Gettysburg / Washington D.C. (km 280)
13° gg Washington D.C.
14° gg Washington D.C. / Philadelphia (km 220)
15° gg Philadelphia / New York (km 390)

Esplorando 
il New England
8 giorni / 7 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €  734

In singola                                                   €1409

In tripla                                                      €  569

L’ITINERARIO
1° gg Boston
2° gg Boston
3° gg Boston/Coastal Maine (km 185)
4° gg Coastal Maine/White Mountains (km 185)
5° gg White Mountains/Green Mountains   

Stowe (km 210)
6° gg Stowe/Connecticut River Valley (km 285)
7° gg Connecticut River Valley/Cape Cod (km 300)
8° gg Cape Cod/Boston (km 130)

New England
Fly & Drive
12 giorni / 11 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €1125

In singola                                                   €2215

In tripla                                                      €  901

L’ITINERARIO
1°   gg Boston
2°   gg Boston
3°   gg Boston/Salem/Portsmouth/Kennebunkport (km 150)
4°   gg Kennebunkport/Wiscasset/Bar Harbor (km 340)
5°   gg Acadia National Park
6°   gg Bar Harbor/White Mountains (km 370)
7°   gg White Mountains/Stowe (km 200)
8°   gg Stowe/Green Mountains/The Berkshires (km 260)
9°   gg The Berkshires/Lenox/Newport (km 290)
10° gg Newport/Cape Cod (km 160)
11° gg Cape Cod
12° gg Cape Cod/Boston (km130)



Stati Uniti in Libertà

38 stati uniti
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Route 66
16 giorni / 15 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €1125

In singola                                                   €2193

In tripla                                                      €  825

L’ITINERARIO
1° gg Chicago
2° gg Chicago
3° gg Chicago / St Louis (km 480)
4° gg St Louis / Springfield  (km 340)
5° gg Springfield / Tulsa / Oklahoma City (km 520)
6° gg Oklahoma City / Amarillo (km 420)
7° gg Amarillo / Albuquerque (km 450)
8° gg Albuquerque
9° gg Albuquerque/Santa Fe/Albuquerque (km 186)
10° gg Albuquerque / Holbrook (km 420)
11° gg Holbrook/Grand Canyon – Williams (km 290)
12° gg Grand Canyon – Williams/Las Vegas (km 480)
13° gg Las Vegas
14° gg Las Vegas /Los Angeles (km 470)
15° gg Los Angeles – Santa Monica
16° gg Los Angeles

Il sud di Charm
14 giorni / 13 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €1201

In singola                                                   €2401

In tripla                                                      €  792

Il meglio della
Florida
9 giorni / 8 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €  524

In singola                                                   €1047

In tripla                                                      €  367

L’ITINERARIO
1°   gg Miami
2°   gg Miami
3°   gg Miami/Key West (km 272)
4°   gg Key West/Everglades/Fort Myers Beach (km 455)
5°   gg Fort Myers/Sarasota/Anna Maria Island/

Orlando (km 405)
6°   gg Orlando
7°   gg Orlando
8°   gg Orlando/Kennedy Space Center/

Fort Lauderdale (km 384)
9°   gg Fort Lauderdale/Miami (km 53)

L’ITINERARIO
1°   gg New Orleans
2°   gg New Orleans
3°   gg New Orleans/ Lafayette (KM 218)
4°   gg Lafayette/ St. Francisville (KM 138)
5°   gg St. Francisville/ Natchez (KM 99)
6°   gg Natchez/ Vicksburg (KM 115)
7°   gg Vicksburg/ Greenwood (KM 160)
8°   gg Greenwood/ Memphis (KM 210)
9°   gg Memphis/ Nashville (KM 338)
10° gg Nashville/ Gatlinburg (KM 347)
11° gg Great Smoky Mountain National Park
12° gg Gatlinburg/ Atlanta Km (360)
13° gg Atlanta
14° gg Atlanta



Stati Uniti in Libertà

39stati uniti
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Lone Star Trails
13 giorni / 12 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €  989

In singola                                                   €1943

In tripla                                                      €  712

L’ITINERARIO
1°   gg Dallas
2°   gg Dallas/Austin (333 Km)
3°   gg Austin/Houston (323 Km)
4°   gg Houston/Corpus Christi (342 Km)
5°   gg Corpus Christi/San Antonio (239 Km)
6°   gg San Antonio
7°   gg San Antonio/Pecos (530 Km)
8°   gg Pecos/El Paso (386 Km)
9°   gg El Paso/Albuquerque (433 Km)
10° gg Albuquerque
11° gg Albuquerque/Santa Fe/Amarillo (549 Km)
12° gg Amarillo/Dallas (590 Km)
13° gg Dallas

L’ITINERARIO
1°   gg Los Angeles
2°   gg Los Angeles/Palm Springs (236 Km)
3°   gg Palm Springs/Laughlin (418 Km)
4°   gg Laughlin/Flagstaff (235 Km)
5°   gg Flagstaff/Grand Canyon/Lake Powell (307 Km)
6°   gg Lake Powell/Bryce Canyon (270 Km)
7°   gg Bryce Canyon/Zion/Las Vegas (380 Km)
8°   gg Las Vegas
9°   gg Las Vegas/Death Valley/Fresno (720 Km)
10° gg Fresno/San Francisco (245 Km)
11° gg: San Francisco
12° gg San Francisco/Monterey/Carmel/

Central Coast (465 Km)
13° gg Central Coast/Santa Barbara/Los Angeles 

(408 Km)
14° gg Los Angeles

Orizzonti 
Californiani
9 giorni / 8 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €  641

In singola                                                   €1265

In tripla                                                      €  460

L’ITINERARIO
1°   gg Los Angeles
2°   gg Los Angeles/Santa Barbara/ San Simeon (km 386)
3°   gg San Simeon/Monterey/San Francisco (km 336)
4°   gg San Francisco
5°   gg San Francisco/Yosemite/Fresno (km 438)
6°   gg Fresno/Las Vegas (km 640)
7°   gg Las Vegas/Los Angeles (km 439)
8°   gg Los Angeles
9°   gg Los Angeles

Gemme dell’Ovest
14 giorni / 13 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €1005

In singola                                                   €2006

In tripla                                                      €  795



Stati Uniti in Libertà

40 stati uniti

S
T

A
T

I
 

U
N

I
T

I

I Grandi 
Parchi Nazionali
20 giorni / 19 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €2023

In singola                                                   €4045

In tripla                                                      €1414

L’ITINERARIO
1°   gg San Francisco
2°   gg San Francisco
3°   gg San Francisco/Yosemite (301 Km)
4°   gg Yosemite/Las Vegas (757 Km)
5°   gg Las Vegas
6°   gg Las Vegas/Zion/Bryce Canyon (398 Km)
7°   gg Bryce Canyon/Salt Lake City (434 Km)
8°   gg Salt Lake City/Yellowstone (565 Km)
9°   gg Yellowstone
10° gg Yellowstone/Cody (214 Km)
11° gg Cody/Cheyenne (628 Km)
12° gg Cheyenne/Rocky Mountains/Denver (261 Km)
13° gg Denver
14° gg Denver/Durango (659 Km)
15° gg Durango/Mesa Verde/Monument Valley/Page 

(467 Km)
16° gg Page/Grand Canyon (232 Km)
17° gg Grand Canyon/Sedona/Scottsdale (352 Km)
18° gg Scottsdale/Palm Springs/Los Angeles (598 Km)
19° gg Los Angeles
20° gg Los Angeles

Western Magic
8 giorni / 7 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €  552

In singola                                                   €1077

In tripla                                                      €  423

Indiani e Cowboy
14 giorni / 13 notti

QUOTE A PARTIRE DA
In doppia                                                    €1398

In singola                                                   €2796

In tripla                                                      €  973

L’ITINERARIO
1°   gg Denver
2°   gg Denver / Rocky Mountain N. P. / Cheyenne (km 310)
3°   gg Cheyenne / Hot Springs (km 405)
4°   gg Hot Springs / Mount Rushmore / Rapid City (km 122)
5°   gg Rapid City / Badlands N. P. / Rapid City (km 258)
6°   gg Rapid City / Billings (km 669)
7°   gg Billings / Cody (km 170)
8°   gg Cody / Yellowstone (km 214)
9°   gg Yellowstone / Grand Teton National Park / 

Jackson Hole (km 194)
10° gg Jackson Hole / Salt Lake City (km 488)
11° gg Salt Lake City / Arches / Moab (km 381)
12° gg Moab / Canyonlands / Moab (km 50)
13° gg Moab / Denver (km 566)
14° gg Denver

L’ITINERARIO
1°   gg Las Vegas
2°   gg Las Vegas
3°   gg Las Vegas/Zion/Bryce Canyon (km 340)
4°   gg Bryce Canyon/Moab (km 450)
5°   gg Moab/Canyonlands/Mesa Verde (km 229)
6°   gg Mesa Verde/Monument Valley/

Grand Canyon (km 498)
7°   gg Grand Canyon/Las Vegas (km 450)
8°   gg Las Vegas



NEO TOURS DI SO.S.INT. S.R.L. in collaborazione con Allianz Global As-
sistance, specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha
concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza
di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente
favorevoli.
La polizza è depositata presso la sede di NEO TOURS DI SO.S.INT. S.R.L.
Per le garanzie "Interassistance 24 ore su 24" e "Bagaglio", le condi-
zioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo, che verrà
consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della par-
tenza. Per la garanzia Annullamento Viaggio, le condizioni sono tutte
qui riportate.

Validità, Decorrenza e Durata delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di iscrizione e decade
con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto. Le altre
garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio e terminano al completo
espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista.

DEFINIZIONI

Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. –
Rappresentanza Generale per l’Italia utilizzato per la comunicazione diretta
al consumatore finale. 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta
con sé durante il viaggio/soggiorno. 
Centrale Operativa la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede,
24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assi-
curato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicu-
razione. 
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi. 
Europa: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione
Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele,
Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. 
Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli, genitori, fratelli, suo-
ceri, generi, nuore dell’Assicurato. 
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico,
calcolata in misura fissa o in percentuale. 
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conse-
guenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repub-
blica di San Marino. 
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata rego-
larmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospe-
daliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura:
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze
o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche,
fisioterapiche e riabilitative. 
Mondo: la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di
Italia ed Europa. 
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Contraente, alla Società. 
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale. 
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo con-
tratto o documento di viaggio. 
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicu-
razione 
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di seguito
identificata con marchio Allianz Global Assistance

GARANZIE

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, mediante la Centrale
Operativa in funzione 24 ore su 24, a fornire le seguenti prestazioni:
• consulenza medica
• rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più idoneo, e con eventuale   

accompagnamento medico/infermieristico
• rientro della salma
• rientro di un familiare assicurato
• spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore 

a 7 giorni
• rientro dei figli minori di 15 anni
• rimborso spese di cura fino a € 20.000,00 estero - € 1.000,00 Italia (con la 

deduzione della franchigia pari a € 25,00)
• spese supplementari di soggiorno
• rientro a domicilio dell'assicurato convalescente
• rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, fino a concorrenza di € 800,00

• invio medicinali urgenti
• invio messaggi urgenti
• rimborso spese telefoniche, fino a € 100,00
• interprete a disposizione
• anticipo cauzione all'estero
• anticipo denaro, fino a € 2.500,00

BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato fino a € 500,00 (a primo
rischio assoluto) dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo,
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo e incendio del ba-
gaglio personale comprese, nel capitale assicurato, le spese di prima ne-
cessità a seguito di ritardata consegna del bagaglio, fino a € 100,00.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre le penali di annullamento (escluse le quote di iscri-
zione) dovute per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio, se
il viaggio o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad
uno dei seguenti motivi documentati, involontari, e non prevedibili al mo-
mento della prenotazione:
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o del con-
vivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 - Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di assicurati mi-
norenni.
1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo
viaggio malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contempora-
neamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, nonché
del suo coniuge o del  convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, ge-
neri, nuore.
1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell’Assi-
curato.
1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o stu-
dio associato dell’Assicurato.
1.6 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licen-
ziamento/ sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell’Assi-
curato o sua nuova assunzione.
1.7 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità na-
turali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi
svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano
la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o loca-
zione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel
luogo di residenza o di incidente al mezzo di trasporto utilizzato per rag-
giungere il luogo di partenza.
1.8 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone
o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato
in un momento successivo all’iscrizione al viaggio e alla stipulazione della
polizza.
1.9 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di ado-
zione di un minore.
1.10 - Furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata
l’impossibilità materiale per il loro rifacimento prima della data di partenza
prevista.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le
malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricom-
prese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al viag-
gio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le
patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione
del viaggio.
In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle
persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli assicurati vi siano
dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la con-
temporanea rinuncia dell’eventuale baby-sitter, purché espressamente se-
gnalata sulla conferma di prenotazione.
Art 2 - Limitazione
In sede di rimborso verrà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari
al 10% dell’importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di € 50,00.
Art. 3 - Esclusioni
3.1 - Dall’assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti
all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto al penultimo capoverso del-
l’art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, ner-
vose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute ad abuso
di alcolici. E’ escluso lo stato di gravidanza.
3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi pro-
fessionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6.
3.3 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non fami-
liari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei fami-
liari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle
persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle
persone indicate negli artt. 1.1,1.2 e 1.3 che abbia rinunciato al viaggio
per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.4,1.5,

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 il rimborso verrà preso in considerazione solo per
l’Assicurato direttamente coinvolto.
3.4 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente
articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento
successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Allianz Global
Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è veri-
ficato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicu-
rato.
In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti ar-
ticoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un
controllo medico.
Art. 4 - Rimborso per interruzione soggiorno
In caso di:
a) rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale
Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Inte-
rassistance, alla voce “Rientro/Rimpatrio sanitario”
oppure
b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato
dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della
garanzia Interassistance alla voce “Rientro anticipato” Allianz Global Assi-
stance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti
modalità:
* per il caso previsto al punto “a” il rimborso viene riconosciuto al solo As-
sicurato malato o infortunato,
* per il caso previsto al punto “b” il rimborso viene riconosciuto agli Assicurati
rientrati anticipatamente
Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del sog-
giorno e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati
come un unico giorno.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 - Al verificarsi di un sinistro l’Assicurato deve:
* per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente
la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24
* per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a AWP P&C S.A. - Ser-
vizio Liquidazione Danni – Casella Postale 461Via Cordusio 4 –
20123 MILANO specificando in ogni caso il genere, l’entità e le circostanze
nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto
dal successivo art. 4, fornendo inoltre ad Allianz Global Assistance tutte le
informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi neces-
sari. Inoltre, sottoscrivendo l’assicurazione, l’Assicurato/Contraente libera
dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assi-
curato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo
ad Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini con-
trattuali.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere ad Allianz Global Assistance, fino a
concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso
i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di
esercitare tali diritti.
Art. 3 - Riduzione delle somme assicurate Dopo ogni sinistro, la somma
assicurata per ogni singola garanzia si intende
ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione
in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile, senza corri-
spondente restituzione di premio.
Art . 4 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, tele-
fonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà di-
rettamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria.
DATI INDISPENSABILI ALL’INTERVENTO
E’ assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari
all’intervento, e più precisamente:
• il tipo di assistenza richiesto • il numero di polizza
• l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
• il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
CONSULENZA MEDICA/RIENTRO SANITARIO
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che il Servizio di
Guardia Medica di Allianz Global Assistance dovrà contattare. In caso di ri-
covero, fornire i dati relativi all’ospedale o alla clinica in cui si trova il malato/
infortunato.
SPESE DI CURA
a) spese ospedaliere e/o chirurgiche: contattare immediatamente la Cen-
trale Operativa, in funzione 24 ore su 24, per richiedere la necessaria auto-
rizzazione;
b) spese sostenute per visite mediche e/o acquisto medicinali : conservare
ed inviare entro 5 giorni ad AWP P&C S.A. - Servizio Liquidazione Danni

Assicurazione



- Casella Postale 461 Via Cordusio 4 – 20123 MILANO gli originali
delle spese di cura sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero,
la cartella clinica. Utilizzare,
ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sa-
nitario Nazionale.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di annullamento avvisare immediatamente l’Agenzia di Viaggi dove
è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni, ad AWP P&C S.A. -
Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 Via Cordusio 4 –
20123 MILANO, allegando la certificazione medica o di ricovero e l’indirizzo
ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione
relativa al motivo della rinuncia.
Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rila-
sciato dall’agenzia di viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17.3.95, copia del
programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia dell’estratto
conto di prenotazione e copia dell’estratto conto delle penali dovute per
l’annullamento emessi dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del paga-
mento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti,
voucher, visti, ecc.).
In caso di interruzione del soggiorno per motivi previsti dalle condizioni
contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usu-
fruito dovrà essere inviata entro 5 giorni dal rientro, per iscritto, ad AWP
P&C  S.A. - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 Via
Cordusio 4 – 20123 MILANO

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione  sarà tenuto ad ef-
fettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale
del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente:

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di
cui è parte integrante e non è rimborsabile
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consul-
tare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusi-
vamente a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A.
Servizio Liquidazione Danni
Casella Postale 461
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO
Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispen-
sabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine
di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione
è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa
al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i
dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le fi-
nalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento
è AWP P&C S.A.
Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in conformità con
quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo
che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei
sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
AWP P&C S.A. - Servizio Qualità
Viale Brenta 32 - 20139 Milano (Italia)
Fax +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiAWP@allianz.com

IN QUALSIASI MOMENTO ED OVUNQUE, IN CASO DI NECESSITA’ DI 

ASSISTENZA, TELEFONARE ALLA CENTRALE OPERATIVA, IN FUNZIONE
24 ORE SU 24, CHE PROVVEDERA’ DIRETTAMENTE O AUTORIZZERA’
LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA NECESSARIA.
TEL. +39 02 26 609 604

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185
D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal
Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona
fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato
e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte
le informazioni preliminari necessarie  al fine di pervenire ad un fondato
giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs.
7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa 

Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

• Rappresentanza Generale per l’Italia 
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – 
info@allianz-assistance.it 

• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime

di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice
dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno 
comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di 
scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto 
italiano.

• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal 
presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato 
il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei 
sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla 
Società:
Servizio Qualità 
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso 
di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito mo
dello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - 
Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribu-
zione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità 
Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e 
in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza 
ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del 
Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite 
richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in 
Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero 
competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso 
al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni
inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto,
la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, non-
ché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679  e del
Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati sa-
ranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 
Il testo completo dell’informativa, comprensivo delle modalità di esercizio
dei suoi diritti,  le è stato consegnato in occasione della prenotazione o al-
l’atto dell’acquisto del viaggio per il quale le è stato rilasciato il presente
certificato assicurativo.

Assicurazione

Destinazione del Viaggio                        Italia              Europa/Mondo
Spese di annullamento Fino al costo totale del viaggio
Spese di cura                                                    € 1.000                  € 20.000
Bagaglio, furto, rapina,
scippo, incendio, mancata
riconsegna, e/o dannegg.                             € 500                       € 500

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio
Costo del viaggio                                                                   Premio
Fino a € 800,00                                                            € 22.00
Fino a € 1.500,00                                                           € 40.00
Fino a € 2.000,00                                                           € 54.00
Fino a € 2.500,00                                                           € 65.00
Fino a € 3.000,00                                                           € 80.00
Fino a € 3.500,00                                                           € 95.00
Fino a € 4.500,00                                                           € 120.00
Fino a € 5.500,00                                                           € 166.00
Fino a € 6.500,00                                                           € 196.00
Fino a € 15.000,00                                                          € 200.00

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica:
NEO TOURS CRUISE CENTER di SO.S.INT. Srl titolare della licenza
regione lazio decreto 690/88
NEO TOURS CRUISE CENTER di SO.S.INT Srl è coperta dalle 
ASSICURAZIONI GENERALI polizza N° 209455501 in osservanza alle 
disposizioni della C.C.V.
Validità del programma: il presente catalogo è valido dal
01/04/2019 al 31/10/2019
Tutti i prezzi del presente catalogo sono espressi in euro
Cambio applicato 1 dollaro Usa = 0,88 euro
Cambio applicato 1 dollaro Canada = 0,66 euro

PENALI DI CANCELLAZIONE
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario

prima della partenza
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario

prima della partenza
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario

prima della partenza
• 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 4

giorni lavorativi prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione oltre tali termini

Per alcuni programmi quali CROCIERE, PACCHETTI ALASKA, PAC-
CHETTI CANADA, OFFERTE SPECIALI, e NOLEGGIO CAMPER, 
le penali di cancellazione sono le seguenti:
• 10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario

prima della partenza
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario

prima della partenza
• 60% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario

prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione oltre tali termini

QUOTA GESTIONE PRATICA
Adulti euro 50 • Young da 12 a 21 anni euro 40 • Child da 2 a
12 anni euro 30 • Infant da 0 a 2 anni euro 10
La quota, non rimborsabile, include le spese di prenotazione e
gestione della pratica

NEO TOURS aderisce al Fondo di Garanzia Fiavet
Consorzio Fogar a tutela dei viaggiatori



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pac-
chetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti
di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il
contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma
della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia
di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta
di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara
espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il con-
tratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disci-
plinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attual-
mente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione
della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del
Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato,
in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n.
327 del 30.03.1942)

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico,
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecu-
zione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente,
L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile pro-
fessionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, cia-
scuno per quanto di pro pria competenza, ai fini della restitu-
zione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso
la località di partenza.

3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un
contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto
di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, in-
dustriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di tu-
rismoorganizzato, anche tramite altra persona che operi in suo
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, pro-
fessionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li
venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente
a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che
venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizza-
tore.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma
1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno
due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista,
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti
iservizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli
fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o glo-
bale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto”
o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una se-
lezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenota-
zione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi
dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno
o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ul-
timi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la con-

ferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE
(ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico
o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui
il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ul-
timo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informa-
tivo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT,
nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio,
il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi,
le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di
sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esat-
tonon sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viag-
giatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione
del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale
pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del
gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sul-
l’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico del-
l’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti te-
lefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della con-
clusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calen-
dario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che
il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima del-
l’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto
in caso dimancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condi-
zioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi appros-
simativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del
paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pac-
chetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se
previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organiz-
zatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria
di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2
e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo
33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore
o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni stan-
dard di cuiall’allegato A, parte II, al presente decreto, e le in-
formazioni di cui al comma 1.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viag-
giatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la
consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8,

CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella lo-
calità di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richie-
sta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di
Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto tu-
ristico entro un periodo di cinque giorni dalla data della con-
clusionedel contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte cor-
renti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’orga-
nizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41,
comma 7, CdT).

7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrat-
tuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta
di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in ca-
talogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz-
zatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro
iltermine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico ri-
chiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammon-
tare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle
somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme
le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di
quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di di-
ritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o
via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore
scelto.

8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi ca-
taloghi o programmi fuori catalogo successivamente interve-
nuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i
prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Orga-
nizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo
preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a
una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità
di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore
ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla di-
minuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si
verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio
del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in con-
seguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo
del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel con-
tratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecu-
zione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco
ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8
per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’ar-
ticolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità,
è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su sup-
porto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, uni-
tamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità
di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto
a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è te-
nuto afornire la prova su richiesta del viaggiatore.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può uni-
lateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da
l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale
diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’or-
ganizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro
e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto
a modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui al-
l’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumen-
tare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi
dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ra-
gionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la mo-
difica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizza-
tore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qua-
lità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viag-
giatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro in-
cidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è te-
nuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi
del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore
entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pac-
chetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’ade-
guatariduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi
del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sosti-
tutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e
in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 CdT.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turi-
stico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro
rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e
giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce moti-
vazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali stan-
dard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento
di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso,
l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pac-
chetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che deri-
vano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e
che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pac-
chetto osul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio
del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rim-
borso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma
non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto tu-
ristico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al mi-
nimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il re-
cesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel
contratto ein ogni caso non più tardi di venti giorni prima del-
l’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di
due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso
dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma
dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai
commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da
o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto
le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4
e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 



11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un
supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’ini-
zio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico
a unapersona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi,
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della ces-
sione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano
le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conse-
guenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un
elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la ri-
chiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator,
oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso
forfetario.

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclu-
sione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i
visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passa-
porto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per
l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14
e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni
caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a ve-
rificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguan-
dovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori
potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizza-
tore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della ri-
chiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turi-
stico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero even-
tualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\po-
litica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Mi-
nistero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informa-
zioni descrittive di carattere generale per come indicate nel-
l’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente
mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura
dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’os-
servanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli ob-
blighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rim-
patrio.
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un inden-
nizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarci-
mento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri
obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei con-
fronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle
circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la
riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obbli-
ghi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di
assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in
cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore
è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i di-
ritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viag-
giatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
(ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi tu-
ristici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere
prestatidall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della
cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi
dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice
civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il ven-
ditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del
caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecu-
zione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto
turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi
turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone ri-
medio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ra-
gionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata
ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragio-
nevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rime-
dio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un
termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del
codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa im-
portanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Orga-
nizzatorenon vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole
stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratte-
ristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi
del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto
e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se
del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del
prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In
caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva
il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al
rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza in-
giustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore,
l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove
possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal
contratto,per un periodo non superiore a tre notti per viaggia-
tore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla
normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle
persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro ac-
compagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non
accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica
specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima
dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare cir-
costanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità
di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di tra-
sporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della
normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organiz-
zatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte
sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi
turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organiz-
zatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggia-
tore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile
equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel con-
tratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare,
inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di
partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni al-
ternative proposte comportano un pacchetto di qualità infe-
riore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata
riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto
di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa èi-
nadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viag-
giatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a
quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta

unariduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo
di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non impu-
tabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
si applicano i commi 6 e 7.

14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
(ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato con-
feritogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia
resa dalvenditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui
opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni
assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta
per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione
imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e
straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati
alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a de-
correre dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di par-
tenza.

15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione
del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i
danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del
prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in
tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risar-
cimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano
i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRA-
MITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore
tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra
tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Orga-
nizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione,
la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami
di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per-
l’Organizzatore.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al
viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di
cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le op-
portune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nel-
l’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare
servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ra-
gionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti
delle spese effettivamente sostenute.

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e con-
sigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite
il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese deri-
vanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o ma-
lattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai con-
tratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle po-
lizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pub-
blicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo,
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
- modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte
(ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs.
206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.

20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale
sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei dannide-
rivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i ri-
spettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono as-

sistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai
Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fal-
limento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza
ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo ver-
sato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viag-
giatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, ade-
guata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente pre-
vedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei
viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata
del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del com-
pletamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rim-
patri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del
venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza
o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendente-
mente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal-
luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo
Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del
prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore
la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli arti-
coli40 e 42 CdT.

21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere con-
ferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dal-
l’art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposi-
zioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trat-
tamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’AR-
TICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero”.
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