
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denver – Lusk – Rapid City – Sheridan – Cody – Yellowstone 

National Park – Idaho Falls – Salt Lake City – Moab – Arches N.P 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

America vera e selvaggia 

Il West è speranza, sogno e ambizione, ma è stato anche 

sofferenza, rincorsa, lotta per il futuro rimanendo allo stesso 

tempo aggrappati alla storia e alle emozioni del passato. Ecco 

perché́ tutti noi desideriamo visitare e vivere di persona il mito del 

West a un certo punto delle nostre vite. 

 

Il mito dell’Ovest è il mito della frontiera, che poi non è altro che la 

stessa frontiera moderna a cui noi oggi andiamo alla ricerca, pieni di 

quella speciale forma di speranza umana che viene fortificata 

davanti al silenzio malinconico di una prateria di Cheyenne, che 

attraverseremo insieme, oppure davanti alla bellezza imponente e 

sconfinata del Canyonlands N.P. Non ultimo per importanza, 

quando si parla del West, sono le sue strade larghe e assolate, dritte 

per chilometri, la cui direzione così lineare e coerente vuole dire al 

viaggiatore che arriva fin qui da terre straniere di continuare, 

perseguire, non mollare, perché́ là in fondo, alla curva 

dell’orizzonte, si staglierà̀ davanti a lui la gloria dell’Ovest. 

 

Perché́ qui nel West il carattere della gente è una diretta 

conseguenza del territorio nel quale vive. Ed è quel territorio, e 

quello speciale tratto distintivo della gente dell’Ovest, quel 

profumo di frontiera in un precario equilibrio fra passato e futuro, 

tra guerre infinite che hanno visto vittorie e sconfitte dei Nativi 

Americani, in cui vivremo insieme l’emozione della maestosità̀ di 

Yellowstone, il parco nazionale per eccellenza. 
 



 

Il vostro tour leader  
Roberto rossi  

Ciao a tutti!!!  

Sono Roberto Rossi e sarò, insieme ad Alessio, 

il vostro Tour Leader in questo incredibile 

viaggio nel cuore del magico west americano. 

Conosco e amo gli spazi americani sconfinati, le 

metropoli e le piccole cittadine, le strade dritte 

e infinite, la mitica Route 66 e i meravigliosi 

parchi americani, ho sognato Yellowstone fin 

da piccolo. 

Dal 2022 sono "USA Ambassador of the United 

States of America", riconoscimento ufficiale di 

Visit USA Italy. 

Ho solcato più volte queste strade, ho scattato foto e scritto libri per raccontare 

la bellezza e l'intensità di questi luoghi, gli stessi che attraverseremo insieme. Sono 

molto legato a questo territorio sconfinato, che amo raccontare con passione, 

emozione e un dolce tocco di nostalgia. 

 

 

 

 

 

 



 

TOUR MAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Na

poli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497

m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2

737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b

3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x13

3b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0 

 

 

 

 

 

I mezzi di trasporto 
 

Utilizzeremo per tutto il viaggio 

dei van da 12 posti, che saranno 

guidati dai vostri Tour Leaders. 

 

 
 
 

https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Napoli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x133b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Napoli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x133b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Napoli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x133b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Napoli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x133b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Napoli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x133b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Stelle+Hotel+The+Businest,+Corso+Meridionale,+60%2F62,+80143+Napoli+NA/Museo+e+Real+Bosco+di+Capodimonte,+Via+Miano,+Napoli,+NA/@40.8655901,14.2586513,3497m/am=t/data=!3m1!1e3!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x133b081756367ff3:0xad50d1fceb46b1c!2m2!1d14.2737782!2d40.8541621!3m4!1m2!1d14.2761564!2d40.863542!3s0x133b0805dd3cd5f7:0x484827abbd628b3a!3m4!1m2!1d14.2718319!2d40.8638744!3s0x133b080f2247056f:0xa13fa40e4780f551!1m5!1m1!1s0x133b0879cf147deb:0x304b62a0d46877e0!2m2!1d14.250583!2d40.867034!3e0


 

Il PROGRAMMA 
1° GIORNO:  
mercoledì 16 agosto 2023 
BOLOGNA - Voli - Denver  
 
Ritrovo dei partecipanti con i Tour 
Leader Reporter Live all’aeroporto di 
Bologna. Operazioni di check-in e 
partenza con volo di linea alla volta di 
Denver, via Parigi.  
 

AF 1229 
09:45 BOLOGNA (BLQ)  
11:35 PARIGI (CDG) 

 
AF 630 
13:10 PARIGI (CDG)  
15:20 DENVER (DEN)  

 
Arrivo, ritiro dei minivan e 
trasferimento in hotel per 
l’assegnazione delle camere riservate.  
Cena libera con i tour leader, 
pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO:  
Giovedì 17 agosto 2023 
Denver – LUSK 

 
Colazione libera e partiamo verso 
Cheyenne, capitale del Wyoming, per 
poi proseguire con la visita di Fort 
Laramie e infine Lusk, dove faremo 
tappa per la notte. La strada che esce 
da Denver e porta verso nord è 
favolosa, taglia in due le praterie del 
Colorado e porta fino al cuore del 
Wyoming. Cheyenne è una splendida 
cittadina in perfetto stile western, 
molto accogliente; vecchi edifici 

perfettamente tenuti e negozi 
western accompagnano la visita. 
 

 
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO:  
Venerdì 18 agosto 2023 
LUSK – RAPID CITY 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
Partenza con i minivan. 
 
Tra Lusk e Rapid City non 
mancheranno tappe intermedie 
emozionanti, come la Black Hills 
National Forest, il Wind Cave National 
Park e il Custer State Park. Noi ci 
concentreremo sul Crazy Horse 
Memorial e il mitico Mount Rushmore, 
 

 
 



 

 

 per finire la giornata al Badlands 
National Park assistendo a un 
tramonto mozzafiato in una delle 
zone più belle di tutto il South Dakota.  
 
Pasti liberi, pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO:  
Sabato 19 agosto 2023 
Rapid City - Sheridan 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
Partenza con i minivan. 
 
Oggi partiremo di mattina presto 
verso Sheridan facendo tappa nel 
paradiso degli harleysti; Sturgis, che 
ogni anno accoglie il più importante 
raduno di motociclisti provenienti da 
tutto il mondo.  
 

 
 
Tappa successiva è Deadwood dove 
ogni angolo ricorda Wild Bills e l’epoca 
del vecchio west. Proseguiremo poi 
verso Devils Tower, un posto magico, 
una gigantesca roccia vulcanica alta 
circa 300 metri che si erge in mezzo a 
una natura selvaggia e ricca. Finita la 
visita ripartiremo verso Sheridan dove 
arriveremo in serata, dopo una breve 
sosta a Bufalo. 
 
Pasti liberi, pernottamento in hotel. 

5° GIORNO:  
Domenica 20 agosto 2023 
Sheridan - Cody 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
Partenza con i minivan. 
 
Giornata lunga questa che ci porterà̀ 
fino a Cody, cittadina alle porte dello 
Yellowstone National Park. Prima 
tappa intermedia sarà il Little Bighorn 
Battlefield National Monument, dove 
Lakota Sioux, Arapaho e Cheyenne 
diedero vita alla battaglia più crudele 
di tutta la guerra contro la settima 
Cavalleria dell’esercito degli Stati Uniti 
d’America. 
 

 
 
Arriveremo nell’ennesima cittadina 
western al tramonto, giusto in tempo 
per passeggiare brevemente nella sua 
main street.  
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

 
 



 

 

6° - 7° GIORNO:  
Lunedì 21 – Martedì 22 agosto 2023 
Cody - Yellowstone 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
Partenza con i minivan. 
 
Due giorni per godere, nel vero senso 
della parola, del parco più ̀ famoso 
degli USA, lo splendido Yellowstone 
N.P.! 
 

 
 
L’emozione inizia già̀ appena 
arriveremo ai piedi del cartello di 
ingresso, sul lato est del parco, e 
prosegue lungo le miglia di strada che 
lo attraversa, sarà come essere dentro 
a un documentario naturalistico. Sarà 
un susseguirsi di location mozzafiato, 
una natura fragile e potente al tempo 
stesso con tantissimi animali che 
vivono liberi in questo angolo di 
paradiso. In questi giorni visiteremo le 
Gibbon Falls, l’Artists Paintpots, il 
Norris Geyser Basin, le Upper Falls, le 
Lower Falls, il Grand Canyon of the 
Yellowstone, le Mammoth Hot 
Springs, la Lamar Valley, il Mud 
Volcano, le Lewis Falls. 
 
Pasti liberi, pernottamenti in hotel 
dentro il parco. 
 

 
 

8° GIORNO:  
Mercoledì 23 agosto 2023 
Yellowstone – Idaho Falls 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
 
L'ultima giornata dentro al parco inizia 
di buona mattina; lo attraverseremo 
verso sud per arrivare al Grand Teton 
National Park lungo la Highway 191. Ci 
fermeremo al Moose Junction, 
all’Antelope Flat Road e nella Mormon 
Row Road, i famosi granai delle 
pianure dove vivono i montoni, essere 
qui con il Teton sullo sfondo è 
favoloso. 
 

 
 
Arriveremo alle Idaho Falls nel tardo 
pomeriggio.  
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 
 
 



 

 

9° GIORNO:  
Giovedì 24 AGOSTO 2023 
Idaho Falls – Salt Lake City 
Check-out dall’hotel.  
Prima colazione libera e partenza con 
i minivan. 
 
Idaho Falls è una bella città che 
visiteremo velocemente prima di 
ripartire verso Salt Lake City. Faremo 
una passeggiata lungo lo Snake, lungo 
la Idaho Falls Greenbelt. Finita la visita 
ci dirigeremo verso il Golden Spike 
National Historic Park, dove 
visiteremo un museo davvero 
particolare dedicato alla corsa verso il 
west ed ai vecchi treni a vapore. 
 

 
 
Salt Lake City sarà la tappa finale della 
giornata, ma prima attraverseremo il 
lago salato e Antelope Island, 
passando dalla famosa Farmington 
Bay; una striscia di asfalto stretta in 
mezzo al lago, solo acqua cristallina e 
sale bianchissimo. 
 

 

 
Pasti liberi, pernottamento in hotel. 
 

10° GIORNO:  
Venerdì 25 agosto 2023 
Salt Lake City – Moab (Goblin Valley) 
 
Check-out dall’hotel.  
Prima colazione libera e partenza con 
i minivan. 
 
Dopo la visita del Capitol Building e 
una breve visita al Kindig-It Design, 
un’officina resa famosa dalla serie TV 
Salt Lake Garage, partiremo verso la 
splendida Moab. Attraversando un 
tratto della famosa I-24 avremo la 
possibilità di visitare Goblin Valley, un 
piccolo gioiello segreto dello Utah che 
vi lascerà senza fiato. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

 
 
11° GIORNO:  
Sabato 26 agosto 2023 
MOAB (Canyonlands e ARCHES) 
 
Prima colazione in hotel.  
Di prima mattina partiremo per la 
visita del Canyonlands N.P. Se amate 
gli spazi sconfinati dello Utah questo 
parco vi lascerà senza fiato. Nel 
pomeriggio visiteremo Arches N.P. 



 

 

uno dei parchi più amati di tutti gli 
Stati Uniti d’America che colpisce per 
la sua conformazione e per la 
presenza di migliaia di archi naturali 
scavati in millenni di erosione. Qui, 
attenderemo il tramonto sul Delicate 
Arch.  
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel a 
Moab. 
 

 
 

12° GIORNO:  
Domenica 27 agosto 2023 
MOAB - GEORGETOWN 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
 
Partiremo in mattinata per dirigerci 
verso Georgetown vicino Denver 
(dove pernotteremo), attraversando 
alcune delle strade più belle dello 
Utah, la UT-128 che costeggia il 
Colorado River è incredibilmente bella 
e dipinta di rosso. Panorami 
mozzafiato e piccole tappe 
intermedie ci accompagneranno fino 
alla periferia ovest di Denver. 
 
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 
 

 
 

13° GIORNO:  
Lunedì 28 agosto 2023 
GEORGETOWN – DENVER - voli 
 
Prima colazione in hotel e check-out.  
Partenza per Denver, dove ci 
fermeremo in centro per una visita. 
 
In tempo utile poi, ci dirigeremo in 
aeroporto per il rilascio dei mezzi 
noleggiati e per le operazioni di check-
in. 
 
Imbarco sul volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

 
AF 631 
17:20 DENVER (DEN)  
10:40 PARIGI (CDG)  

 
14° GIORNO:  
Martedì 29 agosto 2023 
voli - bologna 
 

AF 1328 
15:35 PARIGI (CDG)  
17:15 BOLOGNA (BLQ)  

 
Arrivo in Italia e rientro libero alle 
proprie abitazioni.  

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPERATIVO VOLI 
Voli Air France con partenza da Bologna 

   

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

AF 1229 16 AUG Bologna (BLQ) – Parigi (CDG) 09:45 - 11:35 01:50 

AF 630 16 AUG Parigi (CDG) – Denver (DEN) 13:10 - 15:20 10:10 

AF 631 28 AUG Denver (DEN) – Parigi (CDG) 17:20 – 10:40+1 09:35 

AF 1328 29 AUG Parigi (CDG) – Bologna (BLQ) 15.35 – 17:15 01:40 

 

 

 

 

FRANCHIGIA Bagaglio 
  

• Bagaglio da stiva:  

- 1 bagaglio dal peso massimo di 23 kg e dalle dimensioni 

massime di 158 cm. 
 

 

 
 

• Bagaglio a mano: 

- 1 borsa/zainetto personale: massimo 40x30x15 cm + 
- 1 bagaglio a mano aggiuntivo: massimo 12 kg e 55 x 35 x 25 cm  

-  



 

 

I Vostri Hotels (o similari)  

denver:  
The Slate Denver, Tapestry Collec 3* 
www.hilton.com/en/hotels/denvrup-the-
slate-denver 

 

lusk:  
Covered Wagon Motel 2* 
www.coveredwagonmotel.com 

 

rapid city:   
Country Inn & Suites by Radisson 2* 
www.radissonhotelsamericas.com/en-us 

 

Sheridan:   
Budget Inn Express 2* 
www.budget-inn-express-motel 

 

cody:  
Buffalo Bill's Irma Hotel 3* 
www.irmahotel.com 

 

 

 

yellowstone:  
Canyon Lodge & Cabins 3* 
www.yellowstonenationalparklodges.com/l
odgings/cabin/canyon-lodge-cabin 

 
Idaho falls:  
Candlewood Suites Idaho Falls 2* 
www.ihg.com/candlewood/hotels/idaho-falls 

 

salt lake city:  
Little America Hotel 4* 
www.saltlake.littleamerica.com 

 
moab:  
Hyatt Place Moab 3* 
www.hyatt.com/en-US/hotel/utah/hyatt-

place-moab 

 

georgetown:  
Microtel Inn & Suites Wyndham 

Georgetown Lake 2*  
www.wyndhamhotels.com/microtel/georget
own-colorado 

 

 
Le strutture che abbiamo selezionato per questo viaggio sono per la maggior 

parte motel, inn e piccoli hotel molto standard. Queste sono, secondo noi, 

strutture perfette per un viaggio on the road ma che richiedono comunque un 

certo spirito di adattamento, come ci aspettiamo da chi si iscrive  

a questo tipo di viaggio. 

https://www.hilton.com/en/hotels/denvrup-the-slate-denver/?SEO_id=GMB-AMER-UP-DENVRUP&y_source=1_Mjc3Mjg2MDgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.hilton.com/en/hotels/denvrup-the-slate-denver/?SEO_id=GMB-AMER-UP-DENVRUP&y_source=1_Mjc3Mjg2MDgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
http://www.coveredwagonmotel.com/
https://www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/country-inn-rapid-city-sd?cid=a:se+b:gmb+c:amer+i:local+e:cis+d:us+h:SDRAPCTY
https://budget-inn-express-motel.business.site/
https://www.irmahotel.com/?utm_source=GBP&utm_medium=Web
https://www.yellowstonenationalparklodges.com/lodgings/cabin/canyon-lodge-cabins/
https://www.yellowstonenationalparklodges.com/lodgings/cabin/canyon-lodge-cabins/
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/idaho-falls/idapd/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CW-_-US-_-IDAPD
https://saltlake.littleamerica.com/
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/utah/hyatt-place-moab/slczm?src=corp_lclb_gmb_seo_slczm
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/utah/hyatt-place-moab/slczm?src=corp_lclb_gmb_seo_slczm
https://www.wyndhamhotels.com/microtel/georgetown-colorado/microtel-inn-and-suites-georgetown-lake/overview?CID=LC:MT::GGL:RIO:National:50464&iata=00093796
https://www.wyndhamhotels.com/microtel/georgetown-colorado/microtel-inn-and-suites-georgetown-lake/overview?CID=LC:MT::GGL:RIO:National:50464&iata=00093796


 

 

  

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera con 2 letti queen* 

 

Cambio applicato € 1 = USD 1,08 
Minimo 8 / Massimo 16 paganti  

Quota a persona: € 2.995 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli di linea Air France da 

Bologna A/R in classe 

economy come da prospetto, 

via Parigi 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 

335,000 al 31/01/23) 

• Noleggio di minivan per il road 

trip, con assicurazione inclusa 

• Pernottamenti negli hotels 

indicati in prospetto o similari, 

in camere con 2 letti queen * 

(tranne a Salt Lake City, che ha 

1 letto king)  

• Trattamento di prima 

colazione (tranne a Idaho Falls 

e Salt Lake City, dove si ha solo 

pernottamento) 

• Assicurazione Sanitaria 

(massimale spese mediche € 

30.000) 

• Tour leader Reporter Live 

dall’Italia  

 

 

 

• Tasse di soggiorno a Rapid City, pari a 

circa 9 USD a camera 

• Visto Esta per USA obbligatorio (USD 

21 online in autonomia – oppure € 35 

tramite Reporter Live) 

• Pasti e bevande ai pasti  

• Tutti gli extra personali  

• Ingressi e pedaggi ai parchi 

menzionati in programma, da pagare 

in loco (cassa comune) 

• Mance e Facchinaggi  

• Assicurazione annullamento 

estensione Covid (facoltativa): €   

125,00 a persona 

• Assicurazione Sanitaria apposita per 

USA (vedere specchietto 

sottostante) 

• Eventuale adeguamento carburante, 

tasse aeroportuali e tasso di cambio 

• Tutto ciò non espressamente 

riportato in programma o indicato 

come facoltativo  

• Spese di carburante (cassa comune) 

• Eventuali altre spese comuni (cassa 

comune) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE SANITARIA 
APPOSITA PER USA 

 

1) GLOBY ROSSO PLUS 
Con massimale spese mediche illimitato ed estensione Covid fino a € 

300.000 a persona (sotto 65 anni):   
€ 190 a persona 

 

2) I4T GOLD MB BASE 
Con massimale spese mediche fino ad 1 milione di euro ed 

estensione Covid fino a € 100.000 (sotto 65 anni) a persona:  
€ 115 a persona 

 
3) I4T GOLD MB PRESTIGE 

Con massimale spese mediche fino a 4 milioni di euro ed estensione 
Covid fino a € 100.000 (sotto 65 anni) a persona: 

 € 150 a persona 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 

viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole 

contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 

dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 

aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 

relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI necessari 
all’ingresso nel paese (cittadini italiani) 

• Passaporto elettronico. Il documento deve essere integro e in 
ottimo stato, con una validità residua almeno successiva alla data 
di rientro in Italia. 

 
• Visto di ingresso ESTA – obbligatorio, da richiedere online (Visa Waiver 

Program) – tranne per coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, 

Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 e Cuba in generale, 

i quali devono fare domanda di visto presso i Consolati/Ambasciate in 

quanto non possono registrarsi con ESTA online.  

 

• Certificato che attesti vaccinazione completa, in inglese **.  
È considerato "fully vaccinated" chi ha ricevuto, almeno 14 giorni 
prima dell'arrivo negli USA, la seconda dose di vaccinazione o la 
dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola 
inoculazione (Johnson and Johnson), dei vaccini approvati da FDA 
(Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) o di quelli inseriti nella 
Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità e tra i quali è incluso AstraZeneca. 
Per maggiori informazioni sulla definizione di “fully 
vaccinated”: Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to 
the United States | CDC 
 
**Ovvero:  

- Green Pass da vaccinazione completa stampato nel formato 
dettagliato.    + 

- Certificato vaccinale in inglese stampato (App Toscana 
Salute). 

 

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE: i minori di anni 18; 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
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