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UTAT VIAGGI: STATI UNITI E CANADA
Passione per il mondo, ed in particolare per gli Stati Uniti d’America. Questo è ciò che ci guida ed è anche il nostro spirito aziendale. 
Creare programmi che arrivino dritti al cuore, scoprendo l’anima di un Paese o di una città, la sua parte più autentica, quella che 
emoziona, quella che resta fra i nostri ricordi piu cari.

Il nostro nuovo Stati Uniti & Canada 2017 è un catalogo da “specialista”, quello che si consulta ancora prima di avere in mente 
un programma sicuri di trovare ciò che serve: delle proposte di viaggio da parte di un interlocutore preparato ed appassionato.

La nostra programmazione 2017 rende infatti giustizia alle dimensioni americane e crea spunti nuovi.
Tour di gruppo in autopullman in formula garantita, di varia durata, che esplorano la Costa Est, la Costa Ovest, i grandi parchi 
nazionali americani e canadesi dove la natura regna sovrana, ma anche i luoghi degli Indiani Nativi e degli eventi delle guerre civili 
e delle lotte per l’eguaglianza sociale, oppure programmi che esplorano l’innata eleganza del New England, il fascino tropicale della 
Florida, il calore languido degli Stati del Sud e delle piantagioni, il senso di avventura e di assolutezza degli Stati delle Montagne 
Rocciose.
Possibilità di vacanze speciali “On the Road”, con itinerari classici ma anche tematici e particolari, che si rifanno alla storia, alla 
musica, alla gastronomia, alle tradizioni, alla natura ed ai paesaggi.
 

Scopri ora le nostre proposte di viaggio negli STATI UNITI e in CANADA e scegli il tuo percorso...Buon viaggio!

UTAT PLUS: VIAGGI E VANTAGGI

SCONTO € 150 a coppia 
alle coppie in viaggio di nozze.

RIDUZIONE del 50% sui diritti di  
apertura pratica per chi viaggia da 
solo. 

RIDUZIONE del 50% sui diritti di 
apertura pratica per un gruppo di 
minimo 6 persone che prenotano 
contemporaneamente lo stesso-
viaggio.

NB: L’importo del premio fedeltà è da utilizzare per la prenotazione di un viaggio, in partenza 
entro e non oltre un anno dalla data di partenza del primo.

VIAGGI DI NOZZE IN VACANZA DA SOLI

IN VACANZA CON GLI AMICI PIÙ VIAGGI, PIÙ TI CONVIENE

NB: Valido per le coppie unite in matrimonio 
nell’anno 2017.  
Richiesta copia del certificato di matrimonio.

Prenotando un viaggio pubblicato 
sul presente catalogo, riceverai un 
PREMIO FEDELTÀ pari a € 50 per 
persona.

N.B.: le offerte sopra elencate non sono cumulabili fra di loro.

Utat Viaggi acquisisce la prestigiosa certificazione di Socio dell’Associazione Visit Usa Italy, 
l’esclusivo gruppo di tour operators, enti turistici, catene alberghiere e compagnie di trasporto che 
si distinguono e si prodigano per proporre la destinazione Stati Uniti d’America al mercato italiano.
Siamo grati di questo riconoscimento e lieti di poter dare il nostro apporto professionale e personale 
nel proporre una destinazione inesauribile per ricchezza di spunti e varietà di scenari e paesaggi.
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Combinazioni SELF-DRIVE         da pag.46

Scopri il gusto di una vacanza “On the Road” nel luogo al mon-
do che più si presta ad un self-drive. Organizza la tua giornata in 
modo libero, effettua le soste che scegli, ammira i paesaggi e vivi il 
tuo personale sogno americano su 4 ruote.
Scopri tutti i programmi da pag. 46.
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www.utat.it/statiunitiecanada

STATI UNITI
L’unico passaporto accettato per l’ottenimento dell’Esta, la procedura 
online per ottenere il permesso di ingresso negli Stati Unini senza visto, è 
esclusivamente quello biometrico-elettronico, ovvero il passaporto che con-
tiene anche il chip. I viaggiatori non in posseso di tale passaporto dovranno 
richiedere il visto al Consolato Usa prima di partire. 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori possono viaggiare esclusivamente con 
un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non 
sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al 
contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono 
validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Anche i minori possono beneficiare del “Visa Waiver Program” (Programma 
di viaggio in esenzione di Visto), solo se in possesso di passaporto indivi-
duale biometrico-elettronico. Il costo dell’ESTA e di 14 USD.

CANADA
Il passaporto è richiesto e deve riportare una validità di almeno sei mesi 
oltre la data di ingresso nel Paese. 
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italia-
ni, diretti in Canada per via aerea devono munirsi prima dell’imbarco del-
l’”Electronic Travel Authorization” (ETA), similmente a quanto avviene per 
l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. La richiesta dell’ETA dovrà essere 
effettuata online. A tale fine saranno necessari un valido passaporto elet-
tronico, una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. L’ETA sarà 
collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per 
cinque anni o fino alla scadenza del passaporto, se questa interviene prima. 
Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.

DOCUMENTI DI ESPATRIO

DIRITTI DI APERTURA PRATICA
I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali. Includono l’assicurazione sanitaria e l’assicurazione del bagaglio (vedi dettagli alle 
pagine 49-51). L’importo dei diritti di apertura pratica non è mai rimborsabile e corrisponde a:

Adulti € 80 p.p.  -  Bambini 0-11 anni € 40 p.p.

NOTIZIE UTILI
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BAGAGLIO
Le compagnie aeree nord-americane hanno adottato regole restrittive per 
quanto riguarda il bagaglio al seguito, da richiedersi all’atto della prenotazione. 
Si ricorda che le autorità preposte potranno in qualsiasi momento richiedere 
di ispezionare il bagaglio. Durante i voli interni è vietato chiudere i bagagli con 
lucchetti o combinazioni per evitare eventuali danneggiamenti che in questo 
caso non sono rimborsabili. 

CLIMA
Stati Uniti
Data la vastità del territorio il clima varia molto da zona a zona. Sulla costa nord-
atlantica ci sono inverni rigidi con venti da nord e non sono rare le precipitazioni 
nevose. La primavera è temperata, l’estate è caratterizzata da un clima caldo-
afoso e l’autunno è limpido, con un clima assai gradevole. Gli Stati del Sud, 
soprattutto quelli che si affacciano sul Golfo del Messico, godono di inverni miti, 
con temperature spesso al di sopra dei 15° che in estate superano i 35°. Nelle 
regioni centrali si riscontra un clima tipicamente continentale caratterizzato da 
inverni freddi ed estati calde. Il sud-ovest ha invece un clima pseudo-desertico, 
mentre troviamo climi ancora diversi lungo la costa pacifica, per esempio in 
California, dove le temperature sono miti tutto l’arco dell’anno.
Canada
Il Canada presenta diversi tipi di clima, si passa infatti da quello di tipo polare all’ 
estremo nord, che permette visite solo nel breve periodo giugno-agosto, a quel-
lo più mite di Ontario e Quebec, in cui ad inverni freddi e nevosi si susseguono 
estati miti con temperature molto gradevoli, nonostante qualche pioggia. Nel 
resto della nazione si passa da un clima umido e piovoso lungo le coste a quello 
freddo ed imprevedibile delle Montagne Rocciose, a quello continentale delle 
praterie, con forti escursioni termiche tra le stagioni e tra il giorno e la notte.

LINGUA
Negli Stati Uniti la lingua ufficiale è l’Inglese, ma ci sono diverse minoranze 
linguistiche tra cui la più diffusa è lo spagnolo. 
Il Canada è un paese bilingue. Nelle province del centro e dell’ovest predomina 
l’inglese, mentre nel Quebec il francese, diffuso anche nelle province Atlantiche.

FUSO ORARIO
Data l’estensione, gli Stati Uniti hanno 4 diverse fasce orarie con l’esclusione 
di Alaska ed Hawaii. New York e tutta la Costa Atlantica hanno 6 ore in meno di 
differenza con l’Italia; Chicago e gli Stati Centrali hanno 7 ore in meno di diffe-
renza con l’Italia; Denver e tutta la linea delle Montagne Rocciose hanno 8 ore 

in meno di differenza con l’Italia; Los Angeles e tutta la Costa Pacifica hanno 9 
ore in meno di differenza con l’Italia; Per Alaska ed Hawaii bisogna considerare 
2 ore in meno rispetto alla Costa Pacifica. L’ora legale viene introdotta a partire 
dalla prima domenica di aprile fino all’ultima domenica di ottobre. 
Il Canada è diviso in sei fasce orarie verticali, partendo da est verso ovest: 
Newfoundland che ha una differenza oraria rispetto all’Italia di - 4 o - 5 ore, 
a seconda della città. Atlantic - 5 ore rispetto all’Italia. Eastern - 6 ore rispetto  
all’Italia. Central - 7 ore rispetto all’Italia. Mountain - 8 ore rispetto all’Italia. 
Pacific - 9 ore rispetto all’ Italia. Non tutte le province del Canada adottano l’ora 
legale (chiamata “Daylight Saving Time”), che è in vigore dall’ultima domenica 
di aprile fino all’ultima domenica di ottobre.

TELEFONO
Dall’Italia verso gli Stati Uniti e il Canada 001 + prefisso + numero utente.
Dagli Stati Uniti o Canada verso l’Italia 01139 + prefisso + numero utente.

VALUTA E CARTE DI CREDITO 
Negli Stati Uniti ha corso legale il Dollaro Americano, mentre in Canada la moneta 
è il dollaro canadese. 
I traveller’s cheques e la maggior parte delle carte di credito internazionali sono 
accettate (American Express, Visa, Eurocard). 

ASSISTENZA SANITARIA
Non esiste un sistema sanitario gratuito. Considerati gli alti costi delle prestazio-
ni sanitarie consigliamo vivamente di stipulare prima della partenza una polizza 
integrativa che preveda un’ampia copertura delle spese mediche. Nel caso di 
utilizzo di medicinali consigliamo di partire dall’Italia già con il necessario in 
quanto per l’acquisto di qualsiasi medicinale è richiesta la ricetta medica. 

MANCE E TASSE LOCALI
Le mance sono obbligatorie, nel calcolo dell’importo si può quantificare un 18% 
- 20% sul totale da pagare. Non si tratta di una procedura discrezionale.
Attenzione a non dimenticare le tasse locali: i prezzi esposti, sono sempre al 
netto delle tasse che variano da Stato a Stato. L’importo di tali tasse sarà adde-
bitato al momento di pagare il conto e va quindi aggiunto.

CORRENTE ELETTRICA
Negli Stati Uniti: 110/115 Volt con prese a lamelle piatte. 
In Canada si utilizza corrente alternata a 110 volt, 60 Hertz. È consigliabile 
munirsi di adattatore di tipo standard a due lamelle piatte.

www.utat.it/statiunitiecanada

SEGUICI ANCHE SU:

twitter.com/UtatViaggiinstagram.com/UtatViaggifacebook.com/UtatViaggi

È BENE SAPERE CHE:
La tariffa dei voli aerei, riportate in calce ad ogni singolo programma di viaggio, sono puramente indicative e calcolate in base ai cambi ed alle tariffe 
dei vettori aerei in vigore al momento della stampa. Le tariffe definitive verranno comunicate al momento della prenotazione in base alla disponibilità 
effettiva e alle promozioni in corso. 
Durante i tour con partenza garantita, l’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione delle guide, in base alle condizioni climatiche ed agli eventi 
speciali previsti sul territorio, pur garantendo il contenuto.

VIAGGI SU MISURA
Non solo viaggi di gruppo, ma anche VIAGGI SU MISURA.

Un’opzione di viaggio per chi desidera un tour esclusivo creato su misura per sè: tutti i tour pubblicati posso-
no essere personalizzati, arrichiti ed adattati alle vostre esigenze. 

Il Team Utat Viaggi Stati Uniti e Canada è a disposizione per realizzare i vostri desideri. 

utat.it

NOTIZIE UTILI
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1° giorno - NEW YORK                              
Arrivo a New York. Trasferimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione libera. Giornata a disposizione per la visita 
libera di New York. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione libera. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo Stato di New York. Pranzo libero. Sistema-
zione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - NIAGARA/ TORONTO/ NIAGARA                                       

Prima colazione libera. Visita delle splendide cascate e 
breve crociera a bordo della Hornblower Niagara Cruises. 
Pranzo libero. Escursione (facoltativa e in supplemento) a 
Toronto. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

5° giorno - NIAGARA/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione libera. Partenza per Washington D.C., sede 
del Campidoglio e della Casa Bianca. Pasti liberi. Pernot-
tamento.

6° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione libera. Al mattino visita guidata della città: 
la Casa Bianca, il Campidoglio, il monumento a Washington 
e il Cimitero di Arlington. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione. Cena libera. Pernottamento

7° giorno - WASHINGTON D.C./ PHILADELPHIA/ 
NEW YORK

Prima colazione libera. Partenza per New York con sosta a 
Philadelphia per la visita della Indipendence Hall (esterno). 
Pranzo libero. Arrivo a New York nel pomeriggio e trasferi-
mento in aeroporto. Termine dei servizi. 

Escursioni facoltative
Escursione in giornata a Toronto.

Ingressi inclusi
Cascate del Niagara: Crociera Hornblower Cruises • Wa-
shington: visita del Cimitero di Arlington.

Le quote comprendono
Trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto • Autopullman a di-
sposizione per le visite come da programma • Guida locale 
multilingue parlante italiano e spagnolo • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati  
• Escursioni e visite guidate come da programma • Facchi-
naggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadephia • Statua della Libertà.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati

New York The Row Turistica Sup.
Niagara Skyline Hotel Turistica
Washington D.C. Sheraton Silverspring Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUUV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 10 - 17 - 24 € 1.139
Maggio 1 - 8 - 15 - 22 € 1.139
Giugno 5 - 12 - 19 - 27 € 1.139

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.139
Agosto 7 - 14 - 21 - 28 € 1.139
Settembre 4 - 11 - 18 - 25 € 1.139
Ottobre 2 - 9 - 17 € 1.139
Supplemento singola € 630

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 710.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo. 

EASY EAST
NEW YORK, NIAGARA, TORONTO, WASHINGTON E PHILADELPHIA

 Easy East - Easy New Yor City

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/easynewyork

EASY NEW YORK CITY
LA GRANDE MELA A PORTATA DI MANO

1° giorno - NEW YORK                              
Arrivo a New York. Trasferimento a Manhattan. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Al mattino tour di Man-
hattan: Times Square, la 5th Avenue verso Saint Patrick’s 
Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Building, Grand 
Central Station, Wall Street, il Financial District, Greenwich 
Village, Soho e Chinatown. Pranzo libero. Attraversando 
l’East River si giungerà a Brooklyn, dove si potrà gustare 
il famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Rientro a Man-
hattan. Cena libera (inclusa in caso di supplemento mezza 
pensione). Pernottamento.

3° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Possibilità di assistere 
ad una messa Gospel nel quartiere di Harlem ed ammirare 
la gigantesca cattedrale di St. John the Divine e l’Apollo 
Theater. Pranzo libero (o pranzo Barbecue in caso di sup-
plemento mezza pensione, il barbecue è alla base della 
tradizione culinaria americana). Nel pomeriggio passeg-
giata con guida a Central Park con soste presso i punti più 
significativi. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - NEW YORK                                       
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in li-
mousine a Battery Park e battello per la Statua della Li-
bertà, simbolo della città e rappresentazione del Sogno 
Americano. Sosta anche a Ellis Island e visita del museo 

dedicato agli immigrati. Cena libera nel Financial District 
con rientro individuale in hotel (o cena in ristorante in caso 
di supplemento mezza pensione; lungo il percorso di rien-
tro in hotel, tour by night con sosta a Top of the Rock, sulla 
cima del Rockefeller Building. Pernottamento in hotel.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Resto della giornata 
libera per attività individuali e shopping. Pranzo libero. Tra-
sferimento in aeroporto e termine dei servizi.

Ingressi inclusi
9/11 Memorial • Traghetto per Liberty and Ellis Island e Mu-
seo dell’Immigrazione (audioguida inclusa) • Top of the Rock 
• Harlem Gospel.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Sistemazione in hotel del-
la categoria indicata in camera doppia con prima colazione 
americana • Pasti da programma • Guida parlante italiano 
durante tutto il tour • Escursioni e visite guidate da program-
ma • Trasferimento in limousine (4° giorno) • Tasse locali • 
Facchinaggio negli alberghi (1 valigia per persona) • Deposito 
bagagli in hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non indicati • Bevande • Mance ad autista e gui-
da • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”. 

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
New York Marriott East Side 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 26 € 1.029
Giugno 9 - 30 € 1.029

Luglio 21 € 1.029
Agosto 4 - 18 € 1.029
Settembre 8 - 22 € 1.029
Supplemento singola € 650
Supplemento mezza pensione € 150

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 310.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo.  

Siti UNESCO
Statua della Libertà • New York City.

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/easyeast
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1° giorno - NEW YORK/ BOSTON                              
Partenza da New York per Boston. Visita dei luoghi più storici 
e significativi della città. Cena in ristorante. Pernottamento.

2° giorno - BOSTON/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Massachusetts, e 
sosta a Stockbridge, sede del Museo di Norman Rockwell, 
famoso illustratore americano. Attraversando la regione dei 
laghi “Fingers Lake Region” si giungerà alle Cascate del 
Niagara. Visita individuale. Pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno - NIAGARA/ TORONTO/ NIAGARA

Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto e visita del-
la città: la CN Tower (esterno), lo Skydome Stadium, Eaton 
Centre e Queens Terminal. Pranzo libero. In serata rientro 
a Niagara. Cena in ristorante panoramico con vista sulle 
cascate. Pernottamento.

4° giorno - NIAGARA/ AMISH COUNTRY/ LANCASTER                                       
Prima colazione in hotel. Partenza per la Pennsylvania con 
sosta nella zona abitata dagli Amish. Visita di una tipica 
fattoria e pranzo libero. Cena in ristorante Amish con menu 
a base di prodotti locali. Pernottamento. 

5° giorno - LANCASTER/ GETTYSBURG/ BALTIMORE/ 
WASHINGTON D.C.

Prima colazione in hotel. Partenza per Gettysburg, luogo 
della battaglia più aspra della Guerra Civile. Proseguimento 
per Baltimore. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Wa-
shington, capitale federale degli Stati Uniti e sede del Cam-
pidoglio e della Casa Bianca. Cena libera. Pernottamento. 

6° giorno - WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città e dei 
suoi luoghi più significativi. Pranzo libero. Pomeriggio a di-
sposizione per visite individuali. Cena libera. Pernottamento. 

7° giorno - WASHINGTON/ PHILADELPHIA/ NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza per Philadelphia, dove 
fu scritta e firmata da Jefferson la Dichiarazione d’Indipen-
denza. Pranzo in ristorante. Rientro a New York. Termine 
dei servizi.

Ingressi inclusi
Cascate del Niagara; Hornblower Niagara Cruise • Amish 
Country: visita di una fattoria  Amish.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadephia.

Le quote comprendono
 Autopullman per le visite da programma • Guida locale par-
lante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia • Prima colazione e pasti indicati in pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aero-
portuali • Pasti e ingressi non indicati • Bevande • Mance 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/esperienzanordest

Esperienza Nord Est - Esperienza Florida

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Boston Boston Park Plaza 4H

Niagara Niagara Falls View 3H

Lancaster Heritage Hotel 4H

Washington Omni Shoreham 4H

New York Sheraton New York 
Times Square

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUNV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 8 - 15 - 22 € 1.589
Giugno 5 - 19 € 1.589
Luglio 3 - 17 - 24 - 31 € 1.589
Agosto 7 - 14 - 21 € 1.589
Settembre 4 - 18 € 1.589
Supplemento singola € 540

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti € 569.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo. 

ESPERIENZA NORD EST
DA QUI SI COMINCIA
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/esperienzaflorida

1° giorno - MIAMI                       
Arrivo a Miami. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - MIAMI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Miami: 
Downtown, Coconut Grove, Coral Gables e Little Havana. 
Pasti liberi. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° giorno - MIAMI/ KEY WEST
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la famosa Over-
seas Highway fino ad arrivare a Key West. All’arrivo breve 
visita orientativa. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno - KEY WEST/ EVERGLADES/ SARASOTA             
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Naturale 
delle Everglades, area naturale protetta di origine paludosa 
e Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell'Unesco. Esplora-
zione a bordo del caratteristico “Air Boat”. Pranzo libero. 
Proseguimento per Sarasota. Cena libera. Pernottamento. 

5° giorno - SARASOTA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. 
Pasti  liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno - SARASOTA/ TARPON SPRINGS/ HOMOSASSA 
SPRINGS/ CRYSTAL RIVER

Prima colazione in hotel. Partenza verso nord con sosta alla 
comunità greca di Tarpon Springs. Proseguimento per Ho-
mosassa Springs e visita dell’Homasassa Springs Natural 
Park, per avvistare alligatori, flamingo, aquile, orsi e pan-
tere. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a Crystal River. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - CRYSTAL RIVER/ ORLANDO
Prima colazione in hotel. Partenza per Orlando. Giornata a di-
sposizione per la visita (facoltativa e in supplemento) del par-
co di divertimento di Sea World. Pasti liberi. Pernottamento.

8° giorno - ORLANDO
Prima colazione in hotel. Grazie al servizio di transfer inclu-
so ogni cliente potrà scegliere come impiegare la giornata 
(Universal Studios, un outlet per lo shopping e in ultimo il 
Kennedy Space Centre; gli ingressi non sono inclusi). Pasti 
liberi. Transfer di rientro in hotel. Pernottamento.

9° giorno - ORLANDO/ FORT LAUDERDALE
Prima colazione in hotel. Partenza per Fort Lauderdale e 
crociera lungo i canali. Pomeriggio a disposizione. Pasti 
liberi. Pernottamento.

10° giorno - FORT LAUDERDALE/ MIAMI
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’aero-
porto di Miami e termine dei servizi. 

Le quote comprendono
Autopullman per le visite da programma • Guida locale par-
lante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in 
camera doppia • Pasti indicati in programma • Escursioni e 
visite guidate da programma • Facchinaggio negli hotels (una 
valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non indicati • Bevande • Mance • 
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Miami Beach Marriott Courtyard Cadillac 3H Sup.
Key West Fairfield Inn & Suites 3H Sup.
Sarasota The Sancastle 3H Sup.
Cristal River Plantation on Crystal River 3H Sup.
Orldando Crowne Plaza Universal 3H Sup.
Fort Lauderdale Hotel B Ocean Resort 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UFSV
DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. singola

Aprile 9 € 1.749 € 890
Maggio 14 € 1.489 € 600
Giugno 11 € 1.489 € 600
Luglio 9 - 30 € 1.489 € 600
Agosto 6 € 1.489 € 600
Settembre 3 € 1.489 € 600
Ottobre 1 € 1.489 € 600
Novembre 5 € 1.489 € 600
Dicembre 3 € 1.489 € 600

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti € 649.
Quota volo indicativa a partire da € 410. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo. 

Ingressi inclusi
Everglades National Park Airboat • Crociera a Fort Lauderdale 
• Homosassa Springs. 

Siti UNESCO
Parco Nazionale delle Everglades.

ESPERIENZA FLORIDA
L'UNICITÀ DI UNO STATO A SÉ
Durata: 10 giorni/ 9 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano
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ESPERIENZA NEW ENGLAND e CANADA
LA PERFEZIONE RESA PAESAGGIO 

New York

Niagara

Toronto

Newport
Cape Cod

Per gli amanti dell'America più raffinata, più progressista, più British! Il luogo dove tutto 
è cominciato: il New England di Plymouth, dove i Padri Pellegrini giunsero a bordo della 
Mayflower per fondare il primo insediamento. Ma anche il New England delle spiagge, 
delle balene, della natura che esplode con il Foliage autunnale e della città di Boston, la più 
antica città degli Stati Uniti, probabilmente la più bella, la più elegante e la più acculturata. 
Da quest'anno abbiamo aggiunto a questo tour, già così ricco, anche il Canada con le 
Cascate del Niagara, Quebec City, Toronto e Montreal.

Durata: 14 giorni/ 13 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con guida parlante italiano

1° giorno - NEW YORK                              
Arrivo a New York, uno dei centri economici e culturali 
più influenti del continente americano e del mondo inte-
ro. Trasferimento collettivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera.Pernottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta guidata della città: la Statua della Libertà, l’Empire 
State Building, il Top of the Rock, Ground Zero, Central 
Park, il ponte di Brooklyn, Times Square, le mille luci di  
Broadway e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite sono 
solo alcune delle attrazioni di New York. Pranzo in ri-
storante a base di barbecue. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK/ NEWPORT/ 
FALMOUTH/ CAPE COD

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del Con-
necticut con sosta per esplorare la zona storica portuale 
di New London e tempo a disposizione. Proseguimento 
per Newport, Rhode Island, sede della famosa “Ocean 
Drive” con la sua architettura nobiliare tipica del New 
England e visita delle Newport Mansions, le magioni 
delle grandi famiglie aristocratiche americane, che han-

no fatto da sfondo a molti films, per esempio “Il Grande 
Gatsby”. Pranzo libero. Al termine, partenza per Cape 
Cod, una penisola che si spinge verso il mare formata 
da incantevoli cittadine dall’atmosfera marina e dalle 
tipiche case bianche in legno a ridosso della spiaggia, 
luogo del bel vivere, della buona cucina, e di eleganti 
gallerie d’arte e negozi. Sistemazione in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - CAPE COD/ PLYMOUTH/ 
BOSTON/ DANVERS                                       

Prima colazione in hotel. Partenza per Woods Hole, sede 
della Oceanographic Institution, e per Hyannis, elegante 
località costiera, sede della residenza estiva dei Ken-
nedy e del John F. Kennedy Museum che ricostruisce 
i gloriosi anni di JFK a Cape Cod. Sosta successiva a 

Sandwich, la più antica cittadina del Capo e sede di 
numerosi antiquari e gallerie d’arte, e pranzo libero. 
Proseguimento per Plymouth, il luogo dove giunsero i 
coloni, a bordo della Mayflower 2, e proseguimento per 
Boston, la città che maggiormente ha fatto la storia de-
gli Stati Uniti e quella maggiormente influenzata dalla 
cultura della Corona Britannica. Visita guidata della città: 
Beacon Hill, Farneuil Hall, il Costitution Memorial. Cena 
a base di pesce in ristorante. Pernottamento in hotel 
presso Danvers, a nord della città.
 

5° giorno - DANVERS/ SALEM/
GLOUCESTER/ ROCKPORT/
KENNEBUNKPORT/ PORTLAND

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord, ver-
so lo stato del Maine e la cittadina di Portland. A breve 
distanza da Boston, si effettuerà una prima sosta nel 
paese di Salem, capoluogo della contea di Essex, nello 
stato del Massachusetts. La città è famosa per i pro-
cessi alle streghe del 1692, ripresi dal film del 1993 
Hocus Pocus e dai romanzi scritti sull’argomento da 
Hawthorne (La lettera Scarlatta), nato proprio a Salem, 
così come il regista teatrale Arthur Miller. Proseguimen-
to per Gloucester, il porto piu antico degli Stati Uniti, set 
del film “La Tempesta Perfetta”. Sosta per una breve 
visita e pranzo in ristorante nella vicina località di Ken-
nebunkport, villaggio caratteristico, scelto dalla famiglia 
Bush come loro ritiro estivo da generazioni. Arrivo a 
Portland nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.



Boston
Rockport

Portland

Bar Harbor

JackmanQuébec

Montreal

Gananoque



Portland, New England
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Omni Berkshire Place New York 4H

Falmouth Inn on the Square 3H Sup.
Danvers North Shore 3H

Portland Best Western Merry Manor Inn 3H

Bar Harbour Bluenose Inn 4H

Quebec City Ambassadeur Hotel and Suites 3H

Gananoque Colonial Resort & Spa 3H

Toronto Toronto Don Valley Hill 3H

Buffalo Old Stone Inn 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNFV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 10 € 2.879

Agosto 5 - 12 € 2.879

Settembre 2 - 16 € 2.879
Supplemento singola 990

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.299.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo. 

Ingressi inclusi
Faro di Portland • Acadia National Park • Newport Mansions • 
CN Tower a Toronto • Museo del vetro a Corning.

Escursioni facoltative
Crociera a Bar Harbour per la pesca dell'aragosta •  
Escursione ai fari storici del New England.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indi-
cati, o similari, in camera doppia • Pasti come da programma 
• Escursioni e visite guidate come da programma • Facchi-
naggio negli hotels (una valigia a persona)

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti 
• Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Siti UNESCO
Statua della Libertà a New York • Quebec City.

  Esperienza New England e Canada

www.utat.it/esperienzanewenglandcanada

6° giorno - PORTLAND/ BAR HARBOUR
Prima colazione in hotel. Dopo la visita del faro di Port-
land, il più antico degli USA, proseguimento verso nord 
con sosta a Freeport, sede del grande centro commer-
ciale LL Bean aperto 24 ore su 24. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Bar Harbour, nel cuore dello stato del 
Maine. È la località strategica per la visita dell’Acadia 
National Park, a nord ovest del Maine, che si estende su 
un isola: Mount Desert Island. Il parco offre una varietà 
incredibile di paesaggi; si passa dalle vette granitiche 
al centro dell’isola, ad una serie di foreste, con laghetti 
e stagni, fino a degradare lungo la costa, con scenari 
di natura selvaggia. È il risultato di un mix di erosio-
ni vulcaniche e lava, abbinate all’azione di formazione 
e ritiro dei ghiacciai, e rappresenta il più antico parco 
nazionale d’America per formazione geologica. Per la 
bellezza della sua natura molti grandi personaggi come 
Rockfeller o i Vanderbilt, hanno preso dimora da queste 
parti, come testimoniano le spettacolari magioni. Cena 
libera. Sistemazione in hotel e pernottamento.

7° giorno - ACADIA NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
del parco nazionale Acadia. Pranzo in lunch-box. Pome-
riggio libero per il proseguimento della visita del parco 
oppure per effettuare un’uscita in barca (facoltativa e 
in supplemento) per seguire una battuta di pesca d’a-
ragosta, l’attività principale di Bar Harbour. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno - BAR HARBOUR/ JACKMAN/
QUEBEC

Prima colazione in hotel. Partenza per il Canada con 
sosta per il pranzo libero. Si attraverserà il confine nel 
tardo pomeriggio, dopo aver percorso la strada spetta-
colare che dal Maine porta verso l’estremo nord degli 
Stati Uniti d’America. Il punto di collegamento fra Usa 
e Canada è la cittadina di Jackman, situata nel cuore 
della Moose River Valley, in un contesto naturale di rara 
bellezza, con laghi, montagne e foreste. Arrivo a Quebec 
City e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

9° giorno - QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Visita di Quebec City, sito Une-
sco, cuore culturale e capitale del Quebec, con tour 
panoramico guidato in autopullman. Si potrà così am-
mirare l’unica città fortificata del Nord America e i can-
celli decorati delle mura cittadine, la Lower Town e la 
Cittadella. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
della Riserva degli Indiani Nativi Huron per apprendere i 
loro usi e costumi. Un tempo il territorio del Quebec era 
abitato esclusivamente dagli Huron, insieme agli indiani 
nativi Algonquian. Cena a base di prodotti e ricette tipi-
che degli Huron. Pernottamento in hotel. 

10° giorno - QUEBEC/ MONTREAL/
GANANOQUE

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Mon-
treal, la più grande città del Quebec e seconda città 
francofona del mondo, dopo Parigi. La città ha un’at-
mosfera molto dinamica e fonde in sé le due culture del 
Canada in un originale misto di tradizione e modernità. 
Tempo a disposizione per esplorare a piedi il centro cit-
tadino. Pranzo libero. Nel pomeriggio esplorazione della 
bellissima regione di Gananoque, con isole coperte di 
boschi che si ergono dalle acque tranquille dei laghi. 
Durante il viaggio si potranno ammirare le antiche fore-

ste boreali che fiancheggiano la strada, creando un ma-
gnifico sfondo di colore verde smeraldo. Sistemazione 
in hotel presso le Mille Isole. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

11° giorno - GANANOQUE/ TORONTO
Prima colazione in hotel. Crociera per esplorare la zona 
molto scenografica delle Mille Isole e partenza per To-
ronto con sosta per il pranzo libero. Motore economico 
del Canada, Toronto è, assieme a Montreal, la città del 
paese nordamericano più conosciuta nel mondo. Sua 
caratteristica è quella di essere una delle metropoli più 
multiculturali nel mondo, con circa il 36% degli abitanti 
di origine non canadese. Per dare un’idea della varietà 
delle lingue parlate basti pensare che il 911 (numero 
telefonico di emergenza) di Toronto è attrezzato per 
rispondere in oltre 150 lingue. La seconda più grande 
comunità, è costituita dagli italiani che hanno dato un 
enorme contributo allo sviluppo di questo paese. Resto 
della giornata è a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

12° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL 
NIAGARA

Prima colazione in hotel. Visita di una casa vinicola con 
assaggi e pranzo nella bella zona del lago Ontario. Par-
tenza verso le cascate del Niagara, uno degli spettacoli 
naturali più famosi del mondo. La navigazione a bordo 
della Hornblower Niagara Cruises farà provare il brivido 
di arrivare in barca proprio sotto la cascata, nella parte 
denominata Horseshoe Falls a causa della sua forma a 
ferro di cavallo. Cena in ristorante con vista sulle casca-
te. Pernottamento in hotel.

13° giorno - NIAGARA/ NEW YORK
Prima colazione in hotel. Visita del Museo del Vetro di 
Corning, che testimonia 3500 di storia nella lavorazione 
del vetro, dagli antichi faraoni al presente. Pranzo libero. 
Proseguimento per New York City con arrivo in serata. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

14° giorno - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre/post tour a New York. Quotazioni su richiesta.
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Scopri la storia dì'America e visita i luoghi chiave che hanno contribuito alla nascita di questo 
grande Paese. Parallelamente percorri le sue radici musicali, così legate agli eventi sociali ed 
ai flussi migratori.Chicago, centro nevralgico del Jazz e del Blues, portato dai musicisti neri 
del Delta del Mississipi, viene considerato il luogo che direttamente o indirettamente ha dato 
origine a tutti i generi musicali.

DA CHICAGO A NEW YORK
SKYLINES, STORIA E MUSICA MADE IN USA

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con guida parlante italiano

1° giorno - CHICAGO                              
Arrivo a Chicago, la più grande città dell’Illinois e la 
più grande metropoli dell’entroterra statunitense, 
terza per popolazione dopo New York e Los Angeles. 
Trasformatasi da piccola città di frontiera in una delle 
città più grandi della terra, Chicago viene considera-
ta una delle 10 città più influenti al mondo. Il centro 
città (Downtown o Loop) è dominato da imponenti 
grattacieli che arrivano anche ai 108 piani della Willis 
Tower. Questa tipologia architettonica è nata proprio 
a Chicago che, se da tempo ha dovuto perdere il pri-
mato di città con più grattacieli nel paese a favore 
di New York, vanta ancora oggi il grattacielo più alto 
d’America e tre grattacieli nella classifica dei primi 
15 al mondo. Venti dei suoi grattacieli superano i 200 
metri d’altezza e ben 240 superano i 100 metri. La 
città si estende per oltre 50 km sul Lago Michigan, 
ed ha il maggior numero di ponti mobili al mondo (at-
tualmente 45). Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

2° giorno - CHICAGO
Prima colazione americana in hotel. Inizio della visita 
guidata. Chicago è il luogo dove hanno sede alcuni 
dei palazzi più alti del mondo, fra i quali l’Amoco Buil-
ding, il John Hancock Building, e la Sears Tower (442 
metri e 110 piani) che, escludendo le antenne sulla 
cima, è stato il grattacielo più alto del mondo fino al 

marzo del 1996. Si proseguirà con la scoperta del 
Lago Michigan, così vasto da sembrare un mare (600 
km in lunghezza e 190 in larghezza). Pranzo libero 
prima della crociera con vista sulla città: un punto di 
vista differente per ammirare la rinomata architettura 
di Chicago e il suo strepitoso skyline.  Nel pomerig-
gio tempo libero per passeggiare in città e fare una 
fotografia davanti al famoso Chicago Bean, opera 
dell'artista britannico di origini indiane Anish Kapoor. 
Cena libera (oppure cena in ristorante in caso di sup-
plemento mezza pensione). Pernottamento in hotel.

3° giorno - CHICAGO/ CLEVELAND
Prima colazione americana. Partenza per Cleveland. 
Pranzo libero. Arrivo a Cleveland, città cosmopolita 
con profonde influenze afroamericane e visita del 
Rock’n Roll Hall of Fame Museum, dal 1983 dedicato 
al Rock’n roll e a chi lo ha reso celebre. Si prosegue 
con un giro orientativo della città di Cleveland. Cena 
libera (o cena in hotel in caso di supplemento mezza 
pensione). Pernottamento in hotel.

4° giorno - CLEVELAND/ CASCATE DEL 
NIAGARA                                       

Prima colazione americana in hotel. Partenza per le 
Cascate del Niagara. Considerate una delle più im-
portanti attrazioni turistiche del Nord America, sono 
state scoperte nel 1678. Il loro nome, di origine 

indiana,significa “Acqua che Tuona”. Pur non essen-
do cascate particolarmente alte (solo 52 m di salto), 
la loro grande popolarità è legata alla spettacolarità 
dello scenario, dovuta al loro vasto fronte d’acqua 
dall’imponente portata. Si tratta di una delle set-
te meraviglie del mondo moderno. Gita sul battello 
"Maid of the Mist" per ammirare le cascate dal bas-
so. Pranzo libero.  Cena libera (oppure in hotel in caso 
di  supplemento mezza pensione). Pernottamento in 
hotel.
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www.utat.it/chicagonewyork

5° giorno - NIAGARA/ CORNING/
HARRISBURG/ LANCASTER

Prima colazione americana in hotel. In mattinata, 
escursione a Corning, piccolo centro la cui economia 
si basa quasi interamente sull’industria del vetro. 
Visita al Corning Glass Center, in cui ammirare pro-
dotti fabbricati in vetro nell’arco di 3500 anni. Pranzo 
libero prima di proseguire verso Harrisburg, capitale 
dello Stato della Pennsylvania dal 1812. In pome-
riggio, breve tour panoramico della città: visita allo 
State Capitol ed al suo parco, al museo e alla vivace 
zona in riva al fiume chiamata  Riverfront. Prosegui-
mento per Lancaster e cena libera (oppure  cena ti-
pica Amish in caso di supplemento mezza pensione). 
Pernottamento in hotel.

6° giorno - LANCASTER/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione americana in hotel. Visita guidata di 
una fattoria Amish e di alcune cascine che vi con-
sentiranno di comprendere le abitudini, lo stile di vita 
e la storia della comunità Amish. Proseguimento per 
Washington D.C., capitale federale degli Stati Uniti 
e sede delle principali istituzioni di governo (Presi-
dente, Congresso, Corte Suprema), di molti ministe-
ri ed enti federali, nonchè di alcune organizzazioni 
internazionali, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo 
Monetario Internazionale, e l’Organizzazione degli 
Stati Americani. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visi-
ta  di Washington D.C.: la Casa Bianca, la sede della 
Corte Suprema e il Capitol, sede del Congresso degli 
Stati Uniti; quindi percorreremo l’ampio Mall con gli 
imponenti monumenti ai presidenti Washington, Jef-
ferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. Cena libera 
(oppure cena con vista sul fiume Potomac in caso 
di per supplemento mezza pensione). Pernottamento 
in hotel.

7° giorno - WASHINGTON D.C./ 
PHILADELPHIA

Prima colazione americana in hotel. In mattinata 
partenza per Annapolis, una delle città più antiche 
del Paese, per un tour di questa zona ricca di storia. 
Vedrete la Maryland State House, il Saint John’s Col-
lege e la chiesa di Saint Anne. Pranzo libero prima 
di partire per Philadelphia per la visita alla Hall of 
Independence: la Dichiarazione d'Indipendenza e la 
Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate en-
trambe in questo edificio di mattoni rossi che risale 
al 1732. Ammirerete la "Liberty Bell", la Campana 

della Libertà, uno dei simboli più evocativi del paese. 
Sistemazione in hotel. Cena libera (oppure cena in 
hotel in caso di supplemento mezza  pensione). Per-
nottamento in hotel.

8° giorno - PHILADELPHIA/ NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
New York, la Grande Mela, uno dei centri economici e 
culturali più influenti del continente americano e del 
mondo intero. Tour orientativo di Brooklyn,  una  delle 
zone più emergenti della città, con le famose case a 
mattoni rossi chiamate “brownstones”, di Prospect 
Park e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio, tour di Manhattan: scopriremo Times Square e 
i suoi immensi cartelloni illuminati, la celebre Quinta 
Strada, la Cattedrale di San Patrizio, l’imponente Ro-
ckefeller Center, il Flatiron Building, la Grand Central 
Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. In segui-
to vedremo il Greenwich Village con le sue strade al-
berate, Soho e Chinatown. Cena libera (oppure cena 
in hotel in caso di supplemento mezza pensione). 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, 
partenza in battello da Battery Park, la punta sud 
dell’isola di Manhattan, per arrivare a Liberty Island 
e ammirare la  Statua della libertà , e proseguire poi 
per Ellis Island, attraverso il cui centro sono sbarcati 
oltre 12 milioni di immigrati. Pranzo libero. Escur-
sione pomeridiana all’Empire State Building per 
ammirare il panorama della città dal terrazzo di os-
servazione dell’86mo piano. Di notte, alcuni riflettori 
illuminano la cima dell’edificio in base ai colori che 
simboleggiano i diversi eventi, anniversari o ricorren-
ze che si celebrano in città. Rientro in  hotel e tempo 
libero. Cena libera (oppure cena in ristorante a Times 
Square in caso di supplemento mezza pensione). 
Pernottamento in hotel.

10° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Mattinata libera. 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto per il volo 
di ritorno e termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre tour a Chigago e post tour a New York. Quo-
tazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Chicago Holiday Inn Mart Plaza Turistica
Cleveland Drury Plaza Downtown Turistica
Niagara Radisson Hotel Grand Island Turistica
Lancaster Wingate by Wyndham 

Lancaster
Turistica

Washington Rockville Cambria Hotel & 
Suites

Turistica

Philadelphia Holiday Inn Express - Penn's 
Landing

Turistica

New York Holiday Inn Express 
Manhattan WestSide

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UYYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 20 € 2.239

Luglio 11 - 25 € 2.239
Agosto 8 € 2.239

Settembre 5 € 2.239
Supplemento singola € 1.040
Supplemento mezza pensione € 420

Riduzione bambino fino a 12 anni in camera doppia con 2 adulti € 680.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di 
volo.

Ingressi inclusi
Hurons Village • 1000 Island Cruise • Crociera Maid of the 
Mist • Corning Glass Center • Fattoria Amish • Independence 
Hall di Philadelphia • Ellis/Liberty Island con visita al Museo 
dell'Immigrazione • Empire State Building 86th floor Obser-
vatory.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Escursioni e visite 
guidate come da programma • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da 
$ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio negli hotel • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Independence Hall a Philadelphia • Statua della Libertà a New 
York.

New York, Manhattan



12  Da Washington a New York

Un tour breve ma intenso: il fascino istituzionale di Washington, sede dei più noti edifici pubblici degli 
Stati Uniti. Philadelphia e la Hall of Indipendence: dove è stata siglata la Costituzione, e New York, uno dei 
centri culturali più importanti al mondo, la metropoli che riserva sempre nuove sorprese e nuovi stimoli.

DA WASHINGTON A NEW YORK
IL FASCINO ISTITUZIONALE D'AMERICA

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - WASHINGTON D.C.
Arrivo a Washington D.C., capitale degli Stati Uniti d’Ame-
rica. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione americana in hotel. In mattinata si potrà 
visitare individualmente uno dei 14 musei Smithsonian 
a vostra scelta, suggeriamo il Museo dello Spazio (dove 
è stato girato il film "Una notte al Museo 2"), oppure il 
Museo della Storia Americana, oppure ancora il Mu-
seo degli Indiani Nativi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita panoramica di Washington D.C. in cui troviamo 
alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti: la 
Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e il Capitol, 
sede del Congresso degli Stati Uniti; quindi percorre-
remo l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai pre-
sidenti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D.  
Roosevelt. Cena libera (oppure cena con vista sul fiume 
Potomac in caso di supplemento mezza pensione). Pernot-
tamento in hotel. 

3° giorno - WASHINGTON D.C./ ANNAPOLIS/ 
PHILADELPHIA 

Prima colazione americana in hotel. In mattinata partenza 
per Annapolis, una delle città più antiche del Paese, per un 
tour di questa zona ricca di storia. Vedremo la Maryland 
State House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint 
Anne. Pranzo libero prima di partire per Philadelphia per 
far visita alla Hall of Independence: la Dichiarazione di in-
dipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti sono state 
firmate entrambe in questo edificio di mattoni rossi che 
risale al 1732. Ammirerete la "Liberty Bell", la Campana 
della Libertà, uno dei simboli più evocativi del Paese. Cena 
libera (oppure cena in hotel in caso di  supplemento mezza 
pensione). Pernottamento in hotel.

4° giorno - PHILADELPHIA/ NEW YORK                                        
Prima colazione americana in hotel. Partenza per New 

York, la Grande Mela, uno dei centri economici e culturali 
più influenti del continente americano e del mondo intero. 
Tour orientativo di Brooklyn, uno dei quartieri emergenti 
della città, dove si potranno ammirare le tipiche costruzioni 
a mattoni rossi chiamate brownstones, ma anche Prospect 
Park e Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour di 
Manhattan: Times Square e i suoi immensi cartelloni illu-
minati, la celebre Quinta Strada, la Cattedrale di San Patri-
zio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Building, la 
Grand Central Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. 
In seguito vedremo il Greenwich Village con le sue strade 
alberate, Soho e Chinatown. Cena libera (oppure cena in 
ristorante in caso di  supplemento mezza pensione). Per-
nottamento in hotel. 

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, partenza 
da Battery Park in battello per raggiungere Liberty Island 
con la Statua della Libertà, simbolo di New York nel mondo, 
ed Ellis Island, attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 
12 milioni di immigrati. Pranzo libero. Pranzo libero. Escur-
sione pomeridiana all’Empire State Building per ammirare 
il panorama della città dal terrazzo di osservazione del-
l’86mo piano. Rientro in hotel e tempo libero. Cena libera 
(oppure in ristorante a Times Square, in caso di supple-
mento mezza pensione). Pernottamento in hotel.

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Mattinata libera. Pran-
zo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno e 
termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre/
post tour a Los Angeles. quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Washington Rockville Cambria Hotel & 

Suites
Turistica

Philadelphia Holiday Inn Express - 
Penn's Landing

Turistica

New York Holiday Inn Express 
Manhattan West Side

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UWYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 24 € 1.189
Luglio 15 - 29 € 1.189
Agosto 12 € 1.189
Settembre 9 € 1.189
Supplemento singola € 600
Supplemento mezza pensione € 250

Riduzione bambino fino a 12 anni in camera doppia con 2 adulti € 430.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.
 

Ingressi inclusi
Independence Hall a Philadelphia • Ellis/Liberty Island con 
Immigration Museum e audioguida • Empire State Building 
Observatory.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Escursioni e visite 
guidate come da programma • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e 
da $4 al giorno a persona per le guide) • Facchinaggio negli 
hotel • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Siti UNESCO
Independence Hall a Philadelphia • Statua della Libertà a New 
York.

www.utat.it/washingtonnewyork

New York

Washington

Philadelphia

Annapolis

Washington D.C.
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Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/easywest

1° giorno - LOS ANGELES                            

Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Giornata dedicata alla visita libera 
della città di Los Angeles. Le più note attrazioni  sono il 
quartiere di Hollywood, i negozi di Rodeo Drive e le ville dei 
divi a Beverly Hills, Bel-Air e Malibu e i parchi tematici di 
Disneyland. Pasti liberi. Pernottamento

3° giorno - LOS ANGELES/ SCOTTSDALE
Prima colazione libera. Partenza per Scottsdale attraver-
sando il deserto della California e poi il deserto dell’Arizo-
na. Pasti liberi. Pernottamento.

4° giorno - SCOTTSDALE/ GRAND CANYON                                       
Prima colazione libera. Partenza per Sedona e Oak Creek 
Canyon fino ad arrivare al Grand Canyon. Visita del Grand 
Canyon, il fenomeno geologico più grandioso del mondo. 
Pasti liberi. Pernottamento.

5° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT VALLEY/ 
PAGE

Prima colazione libera. Partenza per la Monument Valley, 
all’interno della riserva Navajo. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Page, sul lago artificiale Powell. Cena libera. 
Pernottamento.

6° giorno - PAGE/ BRYCE CANYON
Prima colazione libera. Visita del Lake Powell e par-
tenza per il Bryce Canyon, celebre per i pinnacoli, gli 
“hoodoos”dall’intensa colorazione che va dal rosso, all’a-
rancio al rosa. Pasti liberi. Pernottamento.

7° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione libera. Partenza per il Parco di Zion, nel 
sud-ovest degli Stati Uniti, nello stato dello Utah. Cuore del 
parco è il canyon di Zion, una gola lunga 24 km e profonda 
800 m, scavata dal Virgin River. Pranzo libero. Al termine 
della visita proseguimento per Las Vegas. Cena libera. Per-
nottamento.

8° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Prima colazione libera. Partenza per l'aeroporto di Los An-
geles. Termine dei servizi. 

Ingressi inclusi
Monument Valley • Grand Canyon • Bryce Canyon • Zion 
Canyon & Tunnel.

Le quote comprendono
Trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto • Autopullman per le 
visite come da programma • Sistemazione negli hotels indica-
ti, o similari, in camera doppia • Guida locale multilingua par-
lante italiano e spagnolo  • Escursioni e visite guidate da pro-
gramma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Bevande • Mance • Tutto quanto non indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale del Grand Canyon.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Los Angeles Westin Bonaventure 4H

Scottsdale Saguaro Hotel 4H

Grand Canyon Grand Canyon Railway Hotel Turistica
Page Courtyard by Marriott Turistica
Bryce Canyon Best Western Ruby’s Inn 4H

Las Vegas SLS Las Vegas 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUDV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 10 - 17 - 24 € 1.219
Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1.219
Giugno 5 - 12 - 19 - 27 € 1.219

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.219
Agosto 7 - 14 - 21 - 28 € 1.219
Settembre 4 - 11 - 18 - 25 € 1.219
Ottobre 2 - 9 - 16 € 1.219
Supplemento singola € 700

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 719.
Quota volo indicativa a partire da € 360. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo.   

Easy West - San Francisco e Hawaii

EASY WEST
CALIFORNIA E PARCHI NAZIONALI
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

SAN FRANCISCO E HAWAII
CALIFORNIA E MARE

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - SAN FRANCISCO                            
Arrivo a San Francisco e trasferimento libero in hotel. Città 
vivace e tollerante, dal gusto e dal clima europeo e dallo 
spettacolare skyline, è facile capire da subito perché viene 
considerata una delle più belle città d’America.Tempo libe-
ro per una prima personale scoperta della città. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno - SAN FRANCISCO/ LAHAINA
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto e partenza per Lahaina nell’isola hawaiana di 
Maui  con volo domestico (non incluso). Un tempo capitale 
del Regno Hawaiiano, Lahaina è anche storicamente nota 
per la caccia alle balene. Quando attorno alla metà del 
1800 questa pratica conobbe un vero boom, più di 1500 
marinai a bordo di  400 imbarcazioni presero il largo da La-
haina, tra questi Herman Mellville,  che immortalò quest’e-
ra nel romanzo Moby Dick. Check in presso il resort sulla 
spiaggia: la struttura offre diversi servizi fra cui piscine, 
giardini tropicali, shuttle per il centro città e un ristorante. 
Cena libera. Pernottamento.

Dal 3° al 5° giorno - LAHAINA
Prima colazione americana in hotel. Giornate libere per at-
tività balneari. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno - LAHAINA/ SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata libera. Tra-
sferimento in aeroporto per il volo di ritorno e termine dei 
servizi.

Le quote comprendono
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con servizi privati con prima colazione americana • Trasferi-
mento dall'hotel di Lahaina in aeroporto • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aero-
portuali • Trasferimenti da/per gli aeroporti ad eccezione di 
quello in partenza dalle Hawaii • Pasti • Ingressi non espres-
samente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le guide e 
per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno 
a persona per gli autisti e da $ 4 al giorno p.p. per le guide) • 
Facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
San Francisco Da Vinci Villa 3H

Lahaina Aston Ka’anapali Villas 3H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUFV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 26 € 1.239
Giugno 16 € 1.239

Luglio 14 - 28 € 1.239
Agosto 11 - 18 - 25 € 1.239
Settembre 15 - 29 € 1.239
Supplemento singola € 960

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 610.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo.

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/sanfranciscoehawaii
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www.utat.it/westernexpress

WESTERN EXPRESS
DA SAN FRANCISCO A LAS VEGAS,  
ATTRAVERSANDO YOSEMITE E LA DEATH VALLEY

Una breve estensione di 5 giorni, da abbinare ad un soggiorno a San Francisco, che permette di visitare 
le meraviglie naturali della California come il Parco Nazionale di Yosemite, Mammoth Lakes e la Valle 
della Morte. Questo minitour si conclude a Las Vegas, luogo ideale per un altro soggiorno individuale, e 
punto di partenza per escursioni al Grand Canyon.

 Western Express

1° giorno - SAN FRANCISCO                      
Arrivo a San Francisco. Trasferimento libero in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

2° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione  in hotel.  Mattinata dedicata alla visita 
guidata della bellissima città di San Francisco, conosciu-
ta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden Gate”. Oltre 
che alle moltissime attrazioni, certamente la fama della 
città è legata alla sua vocazione tollerante e cosmopolita, 
e all’alto valore culturale ed architettonico che propone, 
caratteristiche queste che la rendono la più europea delle 
città d’oltreoceano. San Francisco è anche riconoscibile, 
per il famoso skyline e per la bellissima baia da cui si pos-
sono ammirare degli spettacolari panorami, che sono un 
puro piacere visivo, pieni di colori e armonia. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per proseguire la personale sco-
perta della città o per effettuare un’escursione (facoltativa 
e in supplemento) al caratteristico villaggio storico di Sau-
salito. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK/ MAMMOTH LAKES

Prima colazione in hotel. Partenza per il parco di Yosemite 
che attraverseremo per ammirarne gli splendidi scena-
ri naturali, con laghi, picchi e cascate, famose in tutto il 
mondo. Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, 
Yosemite è un vero spettacolo naturale! Consigliato un giro 
per l’area boschiva lungo uno dei sentieri. Pranzo libero. 
Proseguimento con l’esplorazione di Glacier Point, il punto 
panoramico più suggestivo del parco; da qui si gode una 
vista perfetta del Dome, il picco che è simbolo di Yosemite. 
Arrivo in serata nella zona di Mammoth Lakes e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - MAMMOTH LAKES/ DEATH VALLEY/ 
LAS VEGAS                                

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Las Vegas, 
la città dalle mille luci. Per arrivarvi, si attraverserà la Valle 
della Morte, luogo interessante per l’estrema asprezza del 
paesaggio e la presenza di un lago salato prosciugato. I 
punti panoramici più importanti e facilmente raggiungibili 
sono Dante’s View che domina la valle, Zabriskie Point mol-
to spettacolare e scelto da Antonioni per il film omonimo, 
Furnace Creek, per l’interessante museo, Stovepipe Wells, 
dove ci sono ancora i carri abbandonati dai Fortyniner e le 
dune di sabbia: Ubehebe Crater, il cratere di un vulcano 
spento, Scotty’s Castle, castello che un ex minatore si fece 
costruire nel deserto, Rhyolite, una città fantasma che sta 
scomparendo, e Badwater, noto per essere convenzional-
mente indicato come il punto più basso del Nordamerica, 
con una quota di 282 piedi (86 m) sotto il livello del mare. 
Pranzo libero. Arrivo a Las Vegas in serata e sistemazione 
nelle camere riservate. Possibilità di fare una passeggiata 
serale lungo lo “Strip” illuminato da mille luci e di ammira-
re alcuni tra gli alberghi più spettacolari del mondo, circon-
dati da musiche, fontane e strabilianti scenografie. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
e termine dei servizi.  

N.B. - Su richiesta è possibile prenotare notti supple-
mentari pre tour a San Francisco e post tour a Las Ve-
gas. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
San Francisco Holiday Inn Golden Gateway 4H

Mammoth Lakes Sierra Nevada Lodge 3H Sup.
Las Vegas Harras 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UBYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 20 € 919

Giugno 3 - 17 € 919

Luglio 1 - 29 € 919

Agosto 5 - 12 € 919

Settembre 2 - 16 € 919

Supplemento singola € 330

Riduzione bambino fino 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 319.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.
 

Escursioni facoltative
Villaggio di Sausalito.

Ingressi inclusi
Parchi Nazionali come da programma. 

Le quote comprendono
 Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale multilingue parlante italiano • Sistemazione ne-
gli hotels indicati, o similari, in camera doppia e trattamento 
come indicato nel programma • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Yosemite National Park.

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

San Francisco

Las Vegas

Death Valley
Mammoth Lakes

Yosemite 

San Francisco, Golden Gate Bridge
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www.utat.it/losangelessanfrancisco

DA LOS ANGELES A SAN FRANCISCO
ALLA SCOPERTA DEL GOLDEN STATE

Breve tour della California e di Las Vegas, adattabile con prolungamenti in base ai gusti personali; una 
struttura di partenza per personalizzare il proprio viaggio nella Costa Ovest o per aggiungere un soggiorno 
mare facoltativo alle Isole Hawaii. 

1° giorno - LOS ANGELES                            
Arrivo a Los Angeles. Incontro in aeroporto con l’assistente, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio del tour di Be-
verly Hills, proseguimento per Hollywood, per una pas-
seggiata lungo la famosa Hollywood Boulevard, la via che 
ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le 
impronte delle star impresse nel cemento del marciapiede. 
Successivamente visita del centro: il quartiere degli affari 
denominato “Downtown”, il quartiere messicano e i sim-
boli della città. Pranzo libero. Al termine partenza per Las 
Vegas, capitale mondiale del gioco, un vero e proprio luna 
park perenne che appare improvvisamente nel deserto del 
Nevada. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon 
(West Rim), terra sacra dei nativi americani Hualapai che 
sarà uno dei ricordi più emozionanti di questo viaggio. Il 
Grand Canyon è il risultato dell’erosione di acqua e vento in
milioni di anni; un’interminabile susseguirsi di forme, 
ombre e colori, che cambiano continuamente sfumature 
durante il giorno. Visiteremo il parco a bordo di un pullman 
che costeggerà il perimetro del Grand Canyon effettuando 
diverse soste nei punti panoramici più importanti e spetta-
colari. (Guano Point, Eagle Point e Hualapai Ranch). Buono 
pasto per pranzo spendibile in ognuna delle strutture pre-
senti ai punti di sosta (solo per chi sceglie il supplemento 
mezza pensione). Pernottamento in Lodge.

4° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
MAMMOTH LAKES 

Prima colazione in hotel. Questa mattina si attraverserà il 
deserto del Nevada; entrando in California, si potrà visitare 
la Death Valley, circa 100 metri sotto il livello del mare. 
Quest’area è talmente selvaggia da essere stata definita 
dai primi cowboy che vi si sono avventurati come una zona 
“senza alcun fiume da cui bere e senza alcun albero a cui 
appendersi”. Scoprirete Badwater Point, il punto più basso 
degli Stati Uniti, Furnace Creek, e le dune di sabbia di Sto-
vepipe. Qui Antonioni ambientò il suo film Zabrisky Point. 
Pranzo libero. Visita del Museo che ripercorre la storia delle 
miniere della Death Valley. Proseguimento verso Mammoth 
Lakes. Cena libera (o cena in hotel in caso di supplemento 
mezza pensione). Pernottamento in hotel. Nota: a causa 

delle eccessive alte temperature, che potrebbero riscon-
trarsi durante il periodo estivo presso la Death Valley ed 
onde evitare di mettere a rischio la salute dei passeggeri, 
questa visita non potrà essere sempre garantita, ma la gui-
da turistica organizzerà un'attività alternativa da effettuare 
con i passeggeri.

5° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE/ 
MODESTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Yosemite National 
Park, uno dei parchi più stupefacenti della California e di 
tutti gli Stati Uniti d’America:  paesaggi montuosi, foreste di 
pini e spettacolari cascate. Il punto più fotografato è il mas-
siccio chiamato Half Dome, ma anche la Yosemite Valley 
con le sue cascate, e le cascate Bridalveil. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Modesto attraversando 
le montagne e  le terre fertili della cosidetta  Central Valley. 
Cena libera (o cena in ristorante in caso di  supplemento 
mezza pensione). Pernottamento.

6° giorno - MODESTO/ SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per San 
Francisco, ritenuta una delle città più belle degli Stati Uniti 
e certamente quella con lo skyline più spettacolare. Tour 
guidato della città, un misto di storia e modernità: il vi-
vace cuore della baia, ai piedi delle colline che dominano 
la zona, il business district, Union Square e Chinatown, la 
comunità cinese più grande fuori dalla Cina, il Golden Gate 
Bridge fino a Sausalito. Pranzo a Chinatown. Pomeriggio 
libero a San Francisco, per scoprire la città individualmente 
e per salire sulla famosa cable car o dedicarsi allo shop-
ping. Cena libera (o cena con musica  in caso di  supple-
mento mezza pensione). Pernottamento in hotel.

7° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo 
libero. Trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di 
ritorno. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre 
tour a Los Angeles e post tour a San Francisco. Quota-
zioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Los Angeles Airport Holiday Inn 

Express Hawthorne
Turistica

Las Vegas Treasure Island Turistica
Mammoth Lakes Sierra Nevada Lodge Turistica
Modesto Westley Best Western Plus 

Villa del Lago Inn
Turistica

San Francisco Da Vinci Villas Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAWV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 20 € 1.129
Giugno 10 € 1.129

Luglio 8 - 22 € 1.129
Agosto 5 - 12 - 19 € 1.129

Settembre 9 - 23 € 1.129
Supplemento singola € 490
Supplemento mezza pensione € 150

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 310.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Grand Canyon National Park • Death Valley • Yosemite Na-
tional Park.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizio-
ne per le visite come da programma • Guida locale parlante 
italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in ca-
mera doppia con prima colazione • Pasti come da programma 
• Escursioni e visite guidate come da programma • Tasse e 
servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da 
$ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio negli hotel • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Yosemite National Park • Grand Canyon National Park.

Da Los Angeles a San Francisco

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

San Francisco

 Las Vegas

Death Valley
Mammoth Lakes

Yosemite 

Los Angeles

Modesto

Hollywood
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Los Angeles

Las Vegas
Grand Canyon

Bryce Canyon
FOREVER WEST
QUANDO LA REALTÀ SUPERA IL MITO 

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

Gli scenari americani più spettacolari e iconici, i Parchi Nazionali e le aree desertiche, e i siti Unesco come Yosemite e il Grand Canyon. 
In testa e in coda al tour le due città californiane per eccellenza: Los Angeles e San Francisco, con soggiorni prolungabili a piacimento,
per meglio scoprire tutto ciò che hanno da offrire. 

1° giorno - LOS ANGELES                            
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana. In mattinata visita di alcu-
ne località, in particolare Santa Monica e Beverly Hills. 
Proseguimento verso Hollywood per passeggiare lungo 
Hollywood Boulevard, la via che ospita il leggendario 
Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star 
impresse nel cemento. Successivamente visita del cen-
tro: il quartiere degli affari ed il quartiere messicano. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Si potrà effettuare l’e-
scursione facoltativa agli Universal Studios di Hollywood, 
i più importanti studi cinematografici del mondo. Partite 
alla scoperta degli studi a bordo di un piccolo tram per 
vedere i luoghi dove sono stati girati film come "La guer-
ra dei mondi", "Jurassic Park", o la serie televisiva "De-
sperate Housewives". In seguito assisterete a una pre-
sentazione che ripercorre i grandi momenti del cinema 

hollywoodiano, oppure scoprirete i segreti degli effetti 
speciali. Tempo libero per scoprire le diverse attrazioni. 
Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ JOSHUA/ LAUGHLIN
Prima colazione americana. Partenza verso Palm 
Springs. Continuazione verso Joshua Tree National Park 
che comprende il deserto del Colorado: nella parte orien-
tale del parco si potranno ammirare i famosi cactus, 
mentre le Montagne di Little San Bernardino definiscono 
il confine sud-occidentale. L’inospitale deserto del Moja-
ve, alto e umido e leggermente più fresco, è l'habitat 
ideale del Joshua Tree, da cui il parco prende il nome. 
Almeno 240 specie di uccelli sono presenti nel parco ed 
è un buon posto per osservare la fauna selvatica. Pran-
zo libero. Partenza per Laughlin. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - LAUGHLIN/ GRAND CANYON                                 
Prima colazione americana in hotel. Partenza in direzio-
ne del Grand Canyon, stupefacente fenomeno geologico. 

Pranzo libero e passeggiata sulla cresta sud e vista di 
una delle più spettacolari meraviglie del mondo. Il Gran 
Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato 
di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon 
sembra protetto da uno schermo di vegetazione. Il Colo-
rado River scorre oltre 1500 metri più in basso! Possibili-
tà di sorvolare il Grand Canyon in elicottero (facoltativa e 
in supplemento). Cena e pernottamento presso il Lodge.

5° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ MOAB

Prima colazione americana in hotel. Partenza per la 
Monument Valley, imponenti colline rocciose color ros-
so fuoco utilizzate in vari films western, che circondano 
un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo 
sito straordinario, una piana desertica che si estende per 
40km, 25 dei quali ospitano monoliti giganteschi. Pran-
zo libero. Possibilità di effettuare il tour della Monument 
Valley (facoltativa e in supplemento) anche in fuoristrada 
con l’accompagnamento degli Indiani Navajo e pranzo 

Laughlin
Joshua 

Monument Valley

Moab

St. George

San Francisco

Death V.

Bakersfield 
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Los Angeles Airport Holiday Inn Express Turistica
Laughlin The Aquarius Resort Turistica
Grand Canyon Yavapai Lodge Turistica
Moab Archway Inn Turistica
Bryce Canyon Bryce View Lodge Turistica
Las Vegas Hotel Excalibur Turistica
Bakersfield Hotel Rosedale Turistica
Modesto/ Westley Holiday Inn Express Westley Turistica
San Francisco Da Vinci Villas/

Comfort Inn by the Bay
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UFCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 12 € 1.769
Maggio 1 - 22 - 29 - 30 € 1.769
Giugno 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20  

26 - 27
€1.769

Luglio 5 - 10 - 11 - 17 - 18  
24 - 25 - 31 € 1.769

Agosto 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21  
22 - 28 - 29 € 1.769

Settembre 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19  
25 - 26 € 1.769

Ottobre 2 - 3 - 11 - 12 € 1.769
Supplemento singola € 600

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 940.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Universal Studios • Volo in elicottero sul Grand Canyon • Visita 
in SUV della Monument Valley con guida Navajo.

Ingressi inclusi
Joshua Tree • Grand Canyon National Park • Monument Val-
ley • Dead Horse Point • Arches National Park • Bryce Can-
yon National Park • Valley of Fire • Death Valley • Yosemite 
National Park.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da 
$ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio negli hotel • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park.

a base di specialità Navajo. Nel pomeriggio, sosta a 
Dead Horse Point, un promontorio che domina il fiume 
Colorado raggiungibile tramite un sentiero. La vista del 
Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena e per-
nottamento in hotel.

6° giorno - MOAB/ ARCHES NATIONAL PARK/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita 
di Arches National Park, nello stato dello Utah, un pae-
saggio arido dove si possono trovare oltre 2000 archi 
naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie 
all'erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel po-
meriggio, partenza per Bryce National Park, attraver-
sando la Dixie National Forest. Cena e pernottamento 
in hotel.

7° giorno - BRYCE CANYON/ ST. GEORGE/ LAS 
VEGAS 

Prima colazione americana in hotel. Visita di Bryce Can-
yon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Questo 
sito fu scoperto dai Mormoni nel XIX secolo. Le forme e 
le tinte luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano a 
variare dall’alba al tramonto. Proseguimento verso Saint 
George, città fondata dai Mormoni, per una visita del 
centro di accoglienza e del tempio dei Mormoni. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta nel primo parco statale 
del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto 
caratterizzato dalla presenza di formazioni di arenaria 
rossa. Molti film western sono stati girati in questo luo-
go. Cena e pernottamento a Las Vegas.

8° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
BAKERSFIELD 

Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Pahrump e Shoshone, attraverso il deserto del Nevada. 
Ingresso in California e discesa verso la Death Valley, 
uno dei luoghi più caldi della terra. La Valle Della Morte 
è situata a 80 metri sotto il livello del mare. Scoprirete 
Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo 

libero e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso 
del borace. Proseguimento in direzione di Bakersfield. 
Cena e pernottamento.

9° giorno - BAKERSFIELD/ YOSEMITE/ 
MODESTO  

Prima colazione americana in hotel. Partenza in dire-
zione di Yosemite National Park, uno dei parchi più belli 
della California, che colpisce per la freschezza dei suoi 
paesaggi montuosi, dove abbondano foreste di conife-
re e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti 
di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta di Half Dome, 
Yosemite Valley e Yosemite Falls, particolarmente inte-
ressanti durante la primavera, oltre ad un un villaggio di 
pionieri nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa 
della montagna e partenza verso ovest attraverso i rigo-
gliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Modesto in 
serata. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Partenza per San 
Francisco, una delle città più fotografate, filmate e de-
scritte del mondo, fusione sofisticata di storia e moder-
nità, di Europa e di America. La città è stata costruita 
su diverse colline dislocate su una magnifica baia, di 
cui San Francisco è il gioiello, e il suo skyline è ritenuto 
uno dei più spettacolari al mondo.  Visita guidata della 
città: il quartiere degli affari, Union Square, Chinatown e 
attraversamento di  Golden Gate Bridge per raggiungere 
la città di Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata a dispo-
sizione e trasferimento in aeroporto in base all’orario di 
partenza del volo di rientro. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre tour a Los Angerles e post tour a San Francisco. 
Quotazioni su richiesta.

www.utat.it/foreverwest

 Forever West 

Monument Valley
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Los Angeles

Las Vegas

Grand Canyon

Bryce Canyon

Phoenix

Monument Valley

IL CUORE DEL WEST
L'OVEST IN BREVE PER INTENDITORI

1° giorno - LOS ANGELES                            
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento collettivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Los Angeles, co-
munemente abbreviata in LA, è la più grande e popolo-
sa città della California e la seconda di tutti gli Stati Uniti 
d’America. Questa metropoli multietnica è anche un centro 
economico, culturale e scientifico di rilevanza mondiale. In 
serata la vostra guida parlante italiano sarà a disposizione 
in hotel per dare le prime informazioni utili. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata di Los Angeles e Beverly Hills. Los 
Angeles è divisa in diversi distretti, molti dei quali erano 
comunità autonome, entrate nel tempo a far parte della 
città. Le più note sono il quartiere di Hollywood, i nego-
zi di Rodeo Drive e le ville dei divi a Beverly Hills, Bel-Air 
e Malibu. Pranzo in ristorante a Santa Monica, delizioso 
quartiere direttamente sul mare posto tra Malibu e Venice 
Beach, con il pittoresco lungomare frequentato da culturi-
sti, skaters, figli dei fiori e attori celebri. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno - LOS ANGELES/ PHOENIX
Prima colazione americana. In mattinata partenza per Pho-
enix con guida parlante italiano. Si attraverserà il deserto 
della California passando per Palm Springs. Pranzo libero. 
Proseguimento in Arizona con arrivo a Phoenix, la princi-
pale città dello Stato dell’Arizona. Situata al centro della 
Valley of the Sun (la Valle del Sole) è un importante cen-
tro amministrativo e finanziario in continua e progressiva 
espansione. Le vie più importanti di Phoenix sono Central 
Avenue e Washington Street; qui si concentrano i più im-
portanti musei e le principali attrazioni turistiche della città. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

4° giorno - PHOENIX/ GRAND CANYON                                       
Prima colazione americana in hotel. La giornata inizierà 
con la visita di Oak Creek Canyon fino ad arrivare al Grand 
Canyon, il fenomeno geologico più grandioso del mondo. Si 
tratta di un’immensa gola creata dal fiume Colorado nell’A-
rizona settentrionale. È lungo 446 km circa, profondo fino 
a 1600 metri e ha una larghezza variabile dai 500 metri ai 

27 chilometri. Pranzo libero. Cena in ristorante. Pernotta-
mento in hotel.

5° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ LAKE POWELL

Prima colazione americana in hotel. Partenza per la Mo-
nument Valley, all’interno della riserva Navajo, uno dei siti 
americani più fotografati e teatro di diversi film western. 
Sarà possibile effettuare un’escursione facoltativa in jeep 
all’interno della Riserva. Pranzo libero. Proseguimento per 
Page, sul lago artificiale Powell, creato in seguito alla co-
struzione della diga di Glen Canyon sul fiume Colorado. 
Cena  e pernottamento in hotel.

6° giorno - LAKE POWELL/ BRYCE CANYON
Prima colazione americana in hotel. Partenza per lo spet-
tacolare Bryce Canyon, un enorme anfiteatro originatosi 
dall’erosione del settore orientale dell’altopiano Paunsau-
gunt. Il Bryce Canyon è celebre per i caratteristici pinnacoli, 
gli “hoodoos”, frutto dell’erosione delle rocce sedimenta-
rie fluviali e lacustri, legata all’azione di acqua, vento e 
ghiaccio. Le rocce hanno un’intensa colorazione che va dal 
rosso, all’arancio al rosa. Pranzo libero. Cena a buffet e 
pernottamento in hotel.

7° giorno - BRYCE CANYON/ ZION NATIONAL 
PARK/ LAS VEGAS

Prima colazione americana in hotel. Di primo mattino par-
tenza per il parco di Zion, situato nel sudovest degli Stati 
Uniti, nello stato dello Utah. Cuore del parco è il canyon di 
Zion, una gola lunga 24 km e profonda 800 m, scavata dal 
Virgin River. Sosta per il pranzo a St. George. Nel pomerig-
gio proseguimento per Las Vegas, la capitale del diverti-
mento, dello shopping e del gioco d’azzardo. Cena libera.
Pernottamento in hotel. Possibilità di effettuare l’escursio-
ne Las Vegas by night (facoltativa e in supplemento).

8° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Prima colazione da portare via. Partenza di buon mattino 
per Los Angeles con arrivo previsto all’aeroporto per le ore 
13. Termine dei servizi. 

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre/
post tour a Los Angeles. Quotazioni su richiesta.

 Il Cuore del West 

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Los Angeles Westin Bonaventure 4H

Phoenix Point Hilton 4H

Grand Canyon Grand Canyon Railway 4H

Lake Powell Lake Powell Resort 4H

Bryce Canyon Best Western Grand 4H

Las Vegas Hotel SLS Las Vegas 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USUV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 10 - 17 - 24 € 1.669
Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1.669
Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 1.669

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.669
Agosto 7 - 14 - 21 - 28 € 1.669
Settembre 4 - 11 - 18 -  25 € 1.669
Ottobre 2 - 9 - 16 € 1.669
Supplemento singola € 790

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 940.
Quota volo indicativa a partire da € 360. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Monument Valley in SUV con guida Navajo • Las Vegas by 
night.

Ingressi inclusi
Universal Studios • Parchi nazionali di Montezuma, Monument
Valley, Grand Canyon, Zion Park e Tunnel.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti indicati in pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Be-
vande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale del Grand Canyon.

www.utat.it/cuorewest

Durata: 8 giorni/  7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Uno dei tours più brevi degli USA Occidentali, che consente tuttavia di visitare Los Angeles e tutti i parchi 
nazionali più importanti, inclusa la spettacolare Monument Valley, per concludersi a Las Vegas, dove e’ 
prevista un’intera giornata a disposizione.

Lake Powell

Zion





Lake Powell
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ESPERIENZA SUD OVEST
IL GRANDE WEST OLTRE LA LEGGENDA

Un viaggio che, oltre ai parchi più importanti, porta a visitare anche il New Mexico e Santa Fe, la seconda 
città più antica di tutti gli Stati Uniti, fondata dagli spagnoli e oggi un vero e proprio mix di culture: 
americane, spagnole e messicane. Scoprirete anche il Mesa Verde National Park, Patrimonio Unesco, 
unico luogo al mondo dove sono visibili i villaggi nella roccia dei popoli ancestrali Anasazi.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - LAS VEGAS/ ZION NATIONAL PARK/ 
BRYCE CANYON                        

Partenza da Las Vegas per lo Zion National Park. Cuore 
del parco è il canyon di Zion, che a differenza del Grand 
Canyon si ammira dal basso. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Bryce Canyon, celebre per i caratteristi-
ci pinnacoli, detti “hoodoos”. Le rocce hanno un’intensa 
colorazione che va dal rosso, all’arancio al rosa. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno - BRYCE CANYON/ CAPITAL REEF  
NATIONAL PARK/ ARCHES 
NATIONAL PARK/ MOAB

Prima colazione libera. Partenza per il Capital Reef Natio-
nal Park, considerato “uno tra i segreti meglio conservati” 
dello Utah non registra le folle di visitatori che invece riem-
piono gli altri parchi dello stato, restando perciò una vera e 
propria oasi naturale. Pranzo “pic-nic”. Proseguimento per 
l’Arches National Park, nei pressi di Moab. Un’area protet-
ta che conserva oltre 2000 archi naturali di arenaria oltre 
ad una varietà di formazioni geologiche uniche. Al termine 
della visita, arrivo a Moab e sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - MOAB/ MESA VERDE NATIONAL 
PARK/ DURANGO

Prima colazione in hotel. Escursione al Dead Horse Point 
per ammirare il panorama di Canyonlands, con le sue 
formazioni rocciose dai mille colori e sfumature. Partenza 
per il Mesa Verde National Park, passando per Cortez. Pa-
trimonio dell’Umanità dell’Unesco, il Mesa Verde è situato 
nello stato del Colorado e comprende un’area in cui sono 
presenti i resti di insediamenti di antichi popoli ancestrali, 
denominati Anasazi. Si tratta di villaggi costruiti all’interno 
di rientranze nella roccia. Pranzo libero e, nel pomeriggio, 
proseguimento per Durango. All’ arrivo sistemazione in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - DURANGO/ SILVERTON/DURANGO                                       
Prima colazione libera. Oggi si percorrerà la Cumbres&Toltec 
Scenic Railroad, che offre scenari spettacolari sulle Rocky 
Mountains a bordo di un treno con locomotiva a vapore. 
Si attraverserà quella che una volta veniva chiamata la 
Denver&Rio Grande Railroad. Pranzo libero. Rientro a Du-
rango. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - DURANGO/ CANYON DE CHELLY/
CHINLE

Prima colazione libera. Partenza per Canyon de Chelly, uno 
dei luoghi più significativi all’interno delle riserve Navajo 
Sosta al Visitors Centre. Sosta presso il punto panoramico 
definito Four Corners, cioè il luogo ritenuto magico dagli 
indiani nativi dove 4 stati si incontrano: Utah, Colorado, 
New Mexico e Arizona. Si potranno ammirare ciò che resta 
degli antichi insediamenti Anasazy. Pranzo libero e prose-
guimento per Chinle. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno - CHINLE/ MONUMENT VALLEY/ 
GRAND CANYON

Prima colazione libera. Partenza per Canyon de Chelly, uno 
dei luoghi più signifi cativi all’interno delle riserve Navajo. 
Proseguimento per la visita della Monument Valley, all’in-
terno della riserva Navajo, teatro di diversi film western. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in direzione 
del Grand Canyon e visita di questo incredibile spettacolo 
della natura. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

7° giorno - GRAND CANYON/ SEDONA/ PHOENIX
Prima colazione in hotel. Partenza per Sedona attraversan-
do Oak Creek Canyon, una gola di 30 km ricca di cascate 
e torrenti, che si stagliano contro il rosso fuoco delle sue 
rocce. Pranzo in ristorante. Arrivo a Phoenix/ Scottsdale e 
tempo a disposizione per il relax. Phoenix è la principale 
città dello Stato dell’ Arizona. Sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - PHOENIX/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Partenza per Los Angeles. Pranzo 
libero. Arrivo a Los Angeles nel tardo pomeriggio e termine 
dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre-
tour a Las Vegas e post-tour a Los Angeles. Quotazioni 
su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Bryce Canyon Best Western Ruby’s inn 3H Sup.
Moab Downtown Hotel 3H

Durango Downtown Inn 3H

Chinle Holiday Inn Chinle 3H

Grand Canyon Holiday Inn Express 3H Sup.
Scottsdale Embassy Suites 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USPV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 24 € 1.449
Giugno 7 - 21 € 1.449
Luglio 5 € 1.449
Agosto 2 - 9 - 16 € 1.449

Settembre 6 - 20 € 1.449
Supplemento singola € 540

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 549.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Escursione in SUV nella Monument Valley con guida Navajo 
• Volo in elicottero sul Grand Canyon • Tour delle spiagge a 
Los Angeles. 

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali come da programma • Treno 
speciale Durango/ Silverston • Monumenti Nazionali come da 
programma.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati • Pasti 
indicati in programma • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a perso-
na).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Be-
vande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Mesa Verde National Park • Grand Canyon National Park.

 Esperienza Sud Ovest

www.utat.it/esperienzasudovest
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Un tour sorprendente ed un'esperienza unica che include Los Angeles, la seconda città più grande degli States, San Francisco, la più elegante e la più amata dagli 
italiani, tutti i Parchi dell'Ovest, incluso Yosemite National Park, riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità.

IL CUORE del WEST, 
YOSEMITE e SAN FRANCISCO
EMOZIONI E SUGGESTIONI D'AUTORE

Durata: 12 giorni/ 11 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - LOS ANGELES                       
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in condivisione in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Los Ange-
les, comunemente abbreviata in LA, è la più grande e po-
polosa città della California e la seconda di tutti gli Stati 
Uniti d’America. Questa metropoli multietnica è anche 
un centro economico, culturale e scientifico di rilevan-
za mondiale. In serata la guida parlante italiano sarà a 
disposizione in hotel per dare le prime informazioni utili. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata  de-
dicata alla visita guidata di Los Angeles e Beverly Hills. 
Los Angeles è divisa in diversi distretti, molti dei quali 
erano comunità autonome, entrate nel tempo a far parte 
della città. Le più note sono il quartiere di Hollywood, i 
negozi di Rodeo Drive e le ville dei divi a Beverly Hills, 
Bel-Air e Malibu. Pranzo in ristorante a Santa Monica, 
delizioso quartiere direttamente sul mare posto tra Mali-

bu e Venice Beach, con il pittoresco lungomare frequen-
tato da culturisti, skaters, figli dei fiori e attori celebri. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - LOS ANGELES/ PHOENIX
Prima colazione americana. In mattinata partenza per 
Phoenix con guida parlante italiano. Si attraverserà il de-
serto della California passando per Palm Springs. Pranzo 
libero. Proseguimento in Arizona con arrivo a Phoenix, la 
principale città dello Stato dell’Arizona. Situata al centro 
della Valley of the Sun (la Valle del Sole) è un impor-
tante centro amministrativo e finanziario in continua e 
progressiva espansione. Le vie più importanti di Phoenix 
sono Central Avenue e Washington Street; qui si con-
centrano i più importanti musei e le principali attrazioni 
turistiche della città. Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento in hotel.

4° giorno - PHOENIX/ GRAND CANYON                                     
Prima colazione americana in hotel. La giornata inizie-
rà con la visita di Oak Creek Canyon fino ad arrivare al 
Grand Canyon, il fenomeno geologico più grandioso del 
mondo. Si tratta di un’immensa gola creata dal fiume 
Colorado nell’Arizona settentrionale. È lungo 446 km 
circa, profondo fino a 1600 metri e ha una larghezza va-

riabile dai 500 metri ai 27 chilometri. Pranzo libero. Cena 
in ristorante. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ LAKE POWELL

Prima colazione americana in hotel. Partenza per la 
Monument Valley, all’interno della Riserva Navajo, uno 
dei siti americani più fotografati e teatro di diversi film 
western. Sarà possibile effettuare un’escursione in jeep 
all’interno della Riserva (facoltativa e in supplemento). 
Pranzo libero. Proseguimento per Page, sul lago artifi-
ciale Powell, creato in seguito alla costruzione della diga 
di Glen Canyon sul fiume Colorado. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

6° giorno - LAKE POWELL/ BRYCE CANYON
Prima colazione americana in hotel. Partenza per lo spet-
tacolare Bryce Canyon, un enorme anfiteatro originatosi 
dall’erosione del settore orientale dell’altopiano Paun-
saugunt. Il Bryce Canyon è celebre per i caratteristici 
pinnacoli, gli “hoodoos”, frutto dell’erosione delle rocce 
sedimentarie fluviali e lacustri, legata all’azione di acqua, 
vento e ghiaccio. Le rocce hanno un’intensa colorazione 
che va dal rosso, all’arancio al rosa. Pranzo libero. Cena 
a buffet e pernottamento in hotel.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Los Angeles Westin Bonaventure 4H

Phoenix Hilton Point 4H

Grand Canyon Grand Canyon Railway 4H

Lake Powell Lake Powell Resort 4H

Bryce Canyon Best Western Grand 4H

Las Vegas SLS Las Vegas 4H

Yosemite Area Best Western Plus Yosemite 4H

San Francisco Park Central 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UWSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 10 - 17 - 24 € 2.459
Maggio 1- 8 - 15 - 22 - 29 € 2.459
Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 2.459
Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 2.459
Agosto 7 - 14 - 21 - 28 € 2.459
Settembre 4 - 11 - 18 € 2.459
Ottobre 2 - 9 - 16 € 2.459
Supplemento singola € 1.260

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.490.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo. 

Escursioni facoltative
Escursione in jeep nella Riserva Navajo della Monument Valley 
• Escursione by night a Las Vegas • Escursione nella Death 
Valley • Escursione al villaggio di Sausalito.

Ingressi inclusi
Parchi Nazionali: Monument Valley, Grand Canyon, Zion e Tun-
nel e Yosemite National Park.

Le quote comprendono
Trasferimento in condivisione del 1° giorno dall'aeroporto 
all'hotel • Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Guida locale parlante italiano • Sistemazio-
ne negli hotels indicati, o similari, in camera doppia • Pasti 
come indicato nel programma • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimento dell'ultimo giorno dall'hotel all'aeroporto 
• Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande ai 
pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park

 Il Cuore del West, Yosemite e San Francisco

www.utat.it/westyosemitesanfrancisco

7° giorno - BRYCE CANYON/ ZION PARK/ LAS 
VEGAS   

Prima colazione americana in hotel. Di primo mattino 
partenza per il parco di Zion, situato nel sudovest degli 
Stati Uniti, nello stato dello Utah. Cuore del parco è il 
canyon di Zion, una gola lunga 24 km e profonda 800 
m, scavata dal Virgin River. Sosta per il pranzo a St.  
George. Nel pomeriggio proseguimento per Las Vegas, 
la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco 
d’azzardo. Cena libera. In serata possibilità di effettuare 
l’escursione Las Vegas by night (facoltativa e in supple-
mento).Pernottamento in hotel.

8° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana in hotel. Pranzo libero. In-
tera giornata a disposizione dei partecipanti per visite 
a carattere individuale o per acquisti. Il gioco d’azzar-
do legalizzato e la disponibilità di alcolici ad ogni ora 
del giorno e della notte hanno procurato a Las Vegas il 
soprannome di “Sin City” (“Città del peccato”). Da non 
perdere una passeggiata sullo Strip, il famoso viale lun-
go circa 10 km, ai lati del quale sorgono i caratteristici 
hotel a tema per i quali la città è conosciuta. Possibilità 
di partecipare ad un’escursione nella Death Valley (fa-
coltativa ed in supplemento). Cena  libera.Pernottamen-
to in hotel.

9° giorno - LAS VEGAS/ YOSEMITE
Prima colazione americana in hotel. Partenza da Las Ve-
gas verso ovest e la California, attraversando il Deserto 
del Mojave fino ad arrivare nella zona di  Mammoth La-
kes. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

10° giorno - YOSEMITE/ SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita panoramica del Parco Nazionale di Yosemite, 
per ammirarne gli splendidi scenari naturali, con laghi, 
picchi e cascate, famose in tutto il mondo. Riconosciuto 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, Yosemite è un vero 
spettacolo naturale! Il punto più suggestivo del parco è 
Glacier Point, dal quale  si gode una vista perfetta del 

Dome, il picco che è simbolo di Yosemite. Pranzo libero. 
Al termine proseguimento per san Francisco. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel.

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della bellissima città di San Francisco, 
conosciuta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden 
Gate”. Oltre a questo, certamente la fama della città è 
legata alla sua vocazione tollerante e cosmopolita, e 
all’alto valore culturale ed architettonico che propone, 
caratteristiche che la rendono la più “europea” delle cit-
tà d’oltreoceano. San Francisco è anche riconoscibile, 
per il famoso skyline e per la bellissima baia da cui si 
possono ammirare spettacolari panorami, che costitui-
scono un puro piacere visivo, pieni di colori e armonia. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per proseguire 
la personale scoperta della città o per effettuare un’e-
scursione al caratteristico villaggio storico di Sausalito 
(facoltativa e in supplemento).  Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

12° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana. Trasferimento libero in ae-
roporto (prenotabile in supplemento). Termine dei ser-
vizi.

N.B. - Su richiesta è possibile prenotare notti sup-
plementari pre tour a Los Angeles e post tour a San 
Francisco. Quotazioni su richiesta.

Yosemite National Park
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Chi vuole incontrare la vera America deve partire dalla natura, da quelle infinite praterie, 
dalle rocce rosse, dalle riserve indiane, dal Grand Canyon e dagli hoodos di Bryce, e 
da Yellowstone, il più antico parco nazionale del mondo. Di per sé tutto questo è uno 
spettacolo senza fine che giustifica il viaggio...ma non è finita qui! Perchè vi aspetta una 
conclusione davvero cinematografica a Los Angeles, la seconda città più grande di tutti 
gli Stati Uniti d'America, una delle più identificative e iconiche.

GRANDI PARCHI AMERICANI
IL SOGNO PRENDE FORMA

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante 
italiano e spagnolo

1° giorno - LAS VEGAS/ ZION NATIONAL PARK/ 
BRYCE CANYON                       

Partenza da Las Vegas per il parco Zion, situato nel sud-
ovest degli Stati Uniti, nello stato dello Utah. Cuore del 
parco è il canyon di Zion, una gola lunga 24 km e pro-
fonda 800 m, scavata dal Virgin River. Pranzo libero. Al 
termine della visita proseguimento per il Bryce Canyon 
National Park, un enorme anfiteatro originatosi dall’ero-
sione del settore orientale dell’altopiano Paunsaugunt. Il 
Bryce Canyon è celebre per i caratteristici pinnacoli, gli 
“hoodoos”, frutto dell’erosione delle rocce sedimenta-
rie fluviali e lacustri, dovuta all’azione di acqua, vento e 
ghiaccio. Le rocce hanno un’intensa colorazione che va 
dal rosso, all’arancio al rosa. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - BRYCE CANYON NATIONAL PARK/ 
SALT LAKE CITY/ OGDEN

Prima colazione in hotel. Partenza per Salt Lake City, la 
capitale dello Utah che prende il nome dal Grande Lago 
Salato immediatamente a nord-ovest della città. Un tem-
po abitata dalle tribù di nativi americani degli Shoshone, 
degli Ute, è oggi considerata la capitale dei Mormoni. I 
primi insediamenti permanenti in questa valle furono in-
fatti opera di gruppi di mormoni che viaggiarono oltre i 
confini degli Stati Uniti alla ricerca di una zona isolata per 
praticare la loro religione lontano dalle ostilità subite negli 
altri territori. All’arrivo in questa zona, il 24 luglio 1847, il 
presidente della Chiesa, Brigham Young affermò “questo 
è il posto” secondo una sua visione, e designò il sito per il 
Tempio di Salt Lake, destinato ad essere il tempio piu im-
portante della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Costruito su Temple Square, nel centro della città, 
furono necessari 40 anni per il suo completamento, dal 

1853 al 1893. Pranzo libero. Visita della città e, al termine, 
sistemazione in hotel a Ogden. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel.

3° giorno - OGDEN/ YELLOWSTONE NATIONAL 
PARK 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita del Parco Nazionale di Yellowstone, il più antico 
parco nazionale del mondo (fondato nel 1872) e dal 
1978 dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. È 
il nucleo centrale dell’ecosistema di Yellowstone, uno dei 
più grandi ecosistemi intatti di zona temperata rimasto 
sulla Terra. La zona è attraversata da diversi corsi d’ac-
qua, il più lungo dei quali è il fiume Yellowstone, da cui 
il parco prende il nome, che lo attraversa totalmente da 
sud a nord per poi gettarsi nel lago omonimo creando 
due magnifiche cascate. Il parco è celebre per i nume-
rosi geyser, le sorgenti calde (200°C) e altre interessanti 
zone geotermiche. I geyser sono circa 400 e qui raggiun-
gono la più alta densità al mondo, i più grandi emettono 
getti di vapore a intervalli regolari che arrivano fino a 
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Bryce Canyon Best Western Ruby’s Inn 4H

Ogden Ben Lomond Suites 3H Sup.
Yellowstone 
National Park 

Grant Village Lodge 3H

Rock Springs Holiday Inn Rocksprings 3H

Moab Downtown Hotel 3H

Page Quality Inn Lake Powell 3H

Grand Canyon Red Feather Lodge 3H Sup.
Scottsdale Embassy Suites 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUPV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 7 - 21 € 1.899
Luglio 19 € 1.899
Agosto 2 - 9 - 16 € 1.899

Settembre 6 - 20 € 1.899
Supplemento singola € 700

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 669.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni facoltative
Spiagge della Contea di Los Angeles • Escursione in elicottero 
al Grand Canyon • Tour in SUV all'Antelope Canyon.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali come da programma.

Le quote comprendono
 Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale multilingue parlante italiano e spagnolo • Si-
stemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia e 
trattamento come indicaro nel programma • Escursioni e visite 
guidate come da programma • Facchinaggio negli hotels (una 
valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale di Yellowstone • Mesa Verde • Parco Nazio-
nale del Grand Canyon.

Grandi Parchi Americani

www.utat.it/parchiamericani

50 metri. Nel parco vivono oltre 60 specie di mammife-
ri, tra cui il lupo grigio, il baribal, il bisonte americano, 
l’orso bruno, l’alce, il cervo mulo, il bighorn, il wapiti, 
la capra delle nevi, il puma, la lontra di fiume norda-
mericana, l’antilocapra, la celebre aquila di mare dalla 
testa bianca simbolo degli Stati Uniti d’America e anche 
specie minacciate come la lince e il famoso orso grizzly, 
ormai diventato il simbolo di Yellowstone. Pranzo libero. 
Al termine della giornata rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - YELLOWSTONE NATIONAL PARK                                       
Prima colazione in hotel. Giornata da dedicarsi al prose-
guimento della visita personale del Parco Nazionale di 
Yellowstone. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - JACKSON/ GRAND TETON/ ROCK 
SPRINGS

Prima colazione in hotel. Lasciamo Yellowstone e, at-
traversando il Grand Teton National Park, si giungerà a 
Jackson Hole, un’ampia vallata nello stato del Wyoming 
con un’altitudine media intorno ai 2000 metri. Pranzo 
libero. Si potranno visitare località sciistiche e villaggi 
dalla vera atmosfera far-west, un tempo punti di in-
contro per lo scambio commerciale dei vari prodotti e 
dell’artigianato. Al termine proseguimento per Rock 
Springs. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

6° giorno - ROCK SPRINGS/ ARCHES NATIONAL 
PARK/ MOAB

Prima colazione in hotel. Visita dell’Arches National Park, 
un’area naturale protetta degli Stati Uniti che conserva 
oltre 2000 archi naturali di arenaria che danno vita ad 
un paesaggio unico al mondo. Le prime popolazioni di 
cacciatori migrarono verso questa regione circa 10000 
anni fa alla fine dell’era glaciale. All’interno del parco 
sarà possibile effettuare passeggiate guidate lungo i 
vari sentieri, anche accompagnati da un Ranger. Pranzo 
libero. Al termine della visita trasferimento a Moab. Si-

stemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Mo-
nument Valley, all’interno della riserva Navajo, teatro di 
diversi film western. Pranzo libero. Si potranno ammi-
rare le famose formazioni rocciose arancioni chiamate 
“Le Tre Sorelle”. Proseguimento verso Page nel pome-
riggio, sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel.

8° giorno - PAGE/ GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del 
Grand Canyon, il fenomeno geologico più grandioso del 
mondo. Si tratta di un’immensa gola creata dal fiume 
Colorado nell’Arizona settentrionale. È lungo 446 km 
circa, profondo fino a 1600 metri e ha una larghezza 
variabile dai 500 metri ai 27 chilometri. Pranzo libero. 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno - GRAND CANYON/ SEDONA/
SCOTTSDALE

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Oak 
Creek Canyon, situato lungo il Mogollon Rimm nel Nord 
dell’Arizona, tra Flagstaff e Sedona. Potremo ammirare 
una formazione rocciosa chiamata “la cattedrale”, cre-
ata dalla natura in forma simmetrica, con tanto di cam-
panile. I flussi d’acqua blu intenso creano un contrasto 
davvero spettacolare con il rosso fuoco delle rocce tipi-
che di Sedona. Pranzo libero. L’arrivo a Scottsdale è pre-
visto per metà pomeriggio. Tempo a disposizione per un 
po’ di relax in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - SCOTTSDALE/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro verso l’aero-
porto di Los Angeles e termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementa-
ri pre-tour a Las Vegas o post-tour a Los Angeles. 
Quotazioni su richiesta.

Yellowstone National Park
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Il viaggio più completo in assoluto dell'Ovest Americano: finale, totalizzante che spazia 
dal nord della California, alla Valle della Morte, ai Parchi Nazionali, agli Stati delle 
cosiddette "Rocce Rosse", poi il Grand Canyon e Los Angeles. Un tour dalle emozioni 
intense che creerà un ricordo indelebile.

TUTTO IL WEST E I PARCHI
L'ESPERIENZA COMPLETA

Durata: 14 giorni/ 13 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - SAN FRANCISCO                       

Arrivo a San Francisco.  Trasferimento libero in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

2° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita gui-
data della bellissima città di San Francisco, conosciuta 
nel mondo per il suo ponte rosso “Golden Gate”. Oltre 
che alle moltissime attrazioni, certamente la fama della 
città è legata alla sua vocazione tollerante e cosmopoli-
ta, e all’alto valore culturale ed architettonico che propo-
ne, caratteristiche che la rendono la più “europea” delle 
città d’oltreoceano. San Francisco è anche riconoscibile, 

per il famoso skyline e per la bellissima baia da cui si 
possono ammirare spettacolari panorami, che costitui-
scono un puro piacere visivo, pieni di colori e armonia. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per proseguire 
la personale scoperta della città o per effettuare un’e-
scursione (facoltativa e in supplemento) al caratteristico 
villaggio storico di Sausalito. Rientro in hotel. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel.

3° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK/ MAMMOTH LAKES 

Prima colazione libera. Partenza per il Parco Nazionale di 
Yosemite che attraverseremo per ammirarne gli splendi-
di scenari naturali, con laghi, picchi e cascate, famose 
in tutto il mondo. Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, Yosemite è un vero spettacolo naturale! 
Consigliato un giro nell’area boschiva lungo uno dei 
sentieri. Pranzo libero. Proseguimento con l’esplorazione 
di Glacier Point, il punto panoramico più suggestivo del 
parco; da qui si gode una vista perfetta del Dome, il pic-
co che è simbolo di Yosemite. Arrivo in serata nella zona 
di Mammoth Lakes e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - MAMMOTH LAKES/ DEATH VALLEY/ 
LAS VEGAS                                      

Prima colazione libera. Partenza per Las Vegas, la "Città 
dalle Mille Luci". Si attraverserà la Valle della Morte, luo-
go unico al mondo caratterizzato dall’estrema asprezza 
del paesaggio e la presenza di un lago salato prosciuga-

to. I punti più importanti e facilmente raggiungibili sono 
Dante’s View che domina la valle, Zabriskie Point molto 
spettacolare, Furnace Creek, per l’interessante museo, 
Stovepipe Wells, dove ci sono ancora i carri abbando-
nati dai Fortyniner e le dune di sabbia, Ubehebe Crater, 
il cratere di un vulcano spento, Scotty’s Castle, castello 
che un minatore si fece costruire nel deserto, Rhyolite, 
una città fantasma, e Badwater, noto per essere conven-
zionalmente indicato come il punto più basso del Norda-
merica, con una quota di 282 piedi (86 m) sotto il livello 
del mare. Pranzo libero. Arrivo a Las Vegas in serata e 
sistemazione in hotel. Possibilità di fare una passeggiata 
serale lungo lo “Strip” illuminato da mille luci e di am-
mirare alcuni tra gli alberghi più spettacolari del mondo, 
circondati da musiche, fontane e strabilianti scenografie. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - LAS VEGAS/ ZION/ BRYCE
Prima colazione libera. Partenza da Las Vegas per il Par-
co Nazionale di Zion, situato nel sud-ovest degli Stati 
Uniti, nello stato dello Utah. Cuore del parco è il can-
yon di Zion, una gola lunga 24 km e profonda 800 m, 
scavata dal Virgin River. Pranzo libero. Al termine della 
visita proseguimento per il Bryce Canyon National Park, 
un enorme anfiteatro originatosi dall’erosione del settore 
orientale dell’altopiano Paunsaugunt. Il Bryce Canyon è 
celebre per i caratteristici pinnacoli, gli “hoodoos”, frutto 
dell’erosione delle rocce sedimentarie fluviali e lacustri, 
dovuta all’azione di acqua, vento e ghiaccio. Le rocce 
hanno un’intensa colorazione che va dal rosso, all’aran-

Moab

Yellowstone

Salt Lake City

Jackson

Rock Springs

Las Vegas

Los 
Angeles

Zion
Bryce Canyon

Grand Teton N.P.

Arches N. P.

Monument Valley
PageGrand 

Canyon Sedona

Phoenix

Ogden



San Francisco

Yosemite

Death Valley





Bryce Canyon National Park



25

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
San Francisco Westin St.Francis 4H 
Mammoth Lake Sierra Nevada lodge 4H

Las Vegas The Link Hotel & Casino 4H

Bryce Canyon Best Western Ruby’s Inn 4H

Ogden Ben Lomond Suites 3H Sup.
Yellowstone Grant Village Lodge 3H

Rock Springs Holiday Inn 3H

Moab Downtown Hotel 3H 
Page Quality Inn Lake Powell 3H Sup.
Gran Canyon Red Feather Lodge 4H 
Scottsdale Embassy Suites 3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UBGV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 3 - 17 € 2.489

Luglio 15 - 29 € 2.489

Agosto 5 - 12 € 2.489
Settembre 2 - 16 € 2.489
Supplemento singola € 1.100

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.069.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.  Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo. 

Escursioni facoltative (prenotabili in loco)
Lombard Street e Sausalito by night • Las Vegas by night • 
Escursione con guida alla Monument Valley • Tour delle spiag-
ge a Los Angeles.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali e ai Monumenti Nazionali come 
da programma.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Escursioni e visite gui-
date come da programma • Facchinaggio negli hotels (una 
valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aero-
portuali • Pasti ed ingressi • Bevande ai pasti • Spese ot-
tenimento visti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale di Yellowstone • Mesa Verde • Parco Nazio-
nale del Grand Canyon.

 Tutto West e Parchi

www.utat.it/westeparchi

cio al rosa e che si accentua al tramonto. Sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - BRYCE CANYON NATIONAL PARK/ 
SALT LAKE CITY/ OGDEN

Prima colazione libera. Partenza per Salt Lake City, la 
capitale dello Utah che prende il nome dal Grande Lago 
Salato immediatamente a nord-ovest della città. Un tem-
po abitata dalle tribù di nativi americani degli Shoshone 
e degli Ute, è oggi considerata la capitale dei Mormoni. 
I primi insediamenti permanenti in questa valle furono 
infatti opera di gruppi di mormoni che viaggiarono oltre 
i confini degli Stati Uniti alla ricerca di una zona isolata 
per praticare la loro religione lontano dalle ostilità subite 
negli altri territori. All’arrivo in questa zona, il 24 luglio 
1847, il presidente della Chiesa, Brigham Young affermò 
“questo è il posto” secondo una sua visione, e designò 
il sito per il Tempio di Salt Lake, destinato ad essere il 
tempio più importante della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Costruito su Temple Square, nel 
centro della città, furono necessari 40 anni per il suo 
completamento, dal 1853 al 1893. Pranzo libero. Visita 
della città e, al termine, sistemazione in hotel ad Ogden. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - OGDEN/ YELLOWSTONE NATIONAL 
PARK

Prima colazione libera. Intera giornata dedicata alla visi-
ta del parco nazionale di Yellowstone, il più antico parco 
nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872) e dal 
1978 dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. È 
il nucleo centrale dell’ecosistema di Yellowstone, uno 
dei più grandi ecosistemi intatti di zona temperata ri-
masto sulla Terra. La zona è attraversata da diversi corsi 
d’acqua, il più lungo dei quali è il fi ume Yellowstone, 
da cui il parco prende il nome, che lo attraversa total-
mente da sud a nord per poi gettarsi nel lago omonimo 
creando due magnifiche cascate. Il parco è celebre per 
i numerosi geyser, le sorgenti calde (200°C) e altre in-
teressanti zone geotermiche. I geyser sono circa 400 
e qui raggiungono la più alta densità al mondo, i più 
grandi emettono getti di vapore a intervalli regolari che 
arrivano fino a 50 metri. Nel parco vivono oltre 60 specie 
di mammiferi, tra cui il lupo grigio, il baribal, il bisonte 
americano, l’orso bruno, l’alce, il cervo mulo, il bighorn, 
il wapiti, la capra delle nevi, il puma, la lontra di fiume 
nordamericana, l’antilocapra, la celebre aquila di mare 
dalla testa bianca simbolo degli Stati Uniti d’America e 
anche specie minacciate come la lince e il famoso orso 
grizzly, ormai diventato il simbolo di Yellowstone. Pranzo 
libero. Al termine della giornata rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Prima colazione libera. Giornata da dedicarsi al prose-
guimento della visita personale del Parco Nazionale di 
Yellowstone. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

9° giorno - YELLOWSTONE/ GRAND TETON/ 
JACKSON/ ROCK SPRINGS

Prima colazione libera. Partenza verso il  Grand Teton 
National Park. Si potranno visitare località sciistiche e 
villaggi dalla vera atmosfera far-west, un tempo punti 
di incontro per lo scambio commerciale dei vari pro-
dotti e dell’artigianato. Pranzo libero. Proseguimento per 
Jackson Hole, un’ampia vallata nello stato del Wyoming 
con un’altitudine media intorno ai 2000 metri. Al ter-
mine proseguimento per Rock Springs. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - ROCK SPRINGS/ ARCHES NATIONAL 
PARK/ MOAB

Prima colazione libera.  Visita dell’Arches National Park, 
un’area naturale protetta degli Stati Uniti che conserva 
oltre 2000 archi naturali di arenaria che danno vita ad 
un paesaggio unico al mondo. Le prime popolazioni di 
cacciatori migrarono verso questa regione circa 10000 
anni fa alla fine dell’era glaciale. All’interno del parco 
sarà possibile effettuare passeggiate guidate lungo i 
vari sentieri, anche accompagnati da un Ranger. Pranzo 
libero. Al termine della visita trasferimento a Moab. Si-
stemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno - MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE
Prima colazione libera. Partenza per la visita della Mo-
nument Valley, all’interno della riserva Navajo, teatro di 
diversi film western. Pranzo libero. Si potranno ammi-
rare le famose formazioni rocciose arancioni chiamate 
“Le Tre Sorelle”. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Page. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

12° giorno - PAGE/ GRAND CANYON
Prima colazione libera. Giornata dedicata alla visita del 
Grand Canyon, il fenomeno geologico più grandioso del 
mondo. Si tratta di un’immensa gola creata dal fiume 
Colorado nell’Arizona settentrionale. È lungo 446 km 
circa, profondo fino a 1600 metri e ha una larghezza 
variabile dai 500 metri ai 27 chilometri. Pranzo libero. 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

13° giorno - GRAND CANYON/ SEDONA/
SCOTTSDALE

Prima colazione libera. Partenza in direzione di Oak 
Creek Canyon, situato lungo il Mogollon Rimm nel Nord 
dell’Arizona, tra Flagstaff e Sedona. Potremo ammirare 
una formazione rocciosa chiamata “ la cattedrale”, cre-
ata dalla natura in forma simmetrica, con tanto di cam-
panile. I flussi d’acqua blu intenso creano un contrasto 
davvero spettacolare con il rosso fuoco delle rocce tipi-
che di Sedona. Pranzo libero. L’arrivo a Scottsdale è pre-
visto per metà pomeriggio. Tempo a disposizione per un 
po’ di relax in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

14° giorno - SCOTTSDALE/ LOS ANGELES
Prima colazione libera.  Viaggio di rientro verso Los An-
geles. Pranzo libero. Arrivo in aeroporto a Los Angeles 
nel tardo pomeriggio e termine dei servizi. 

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre-tour a San Francisco o post-tour a Los Ange-
les. Quotazioni su richiesta.
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Un tour che abbraccia tutto l'ovest partendo da San Francisco, città dalla bellezza stupefacente e scenografica, per scendere a Yosemite, il parco 
califoniano più visitato, e la Valle della Morte, scelta dal nostro Antonioni per il suo Zabrisky Point, un luogo lunare con un paesaggio unico al 
mondo. Esplora poi il cuore di Canyonlands, i territori più cari agli indiani nativi, e concludi a Los Angeles, dopo una doverosa sosta al Grand 
Canyon, sito Unesco e destinazione primaria di un viaggio nel West degli USA.

PANORAMA DELL'OVEST
CALIFORNIA D'AUTORE E PARCHI

Durata: 14 giorni/ 13 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - SAN FRANCISCO                       

Arrivo a San Francisco e trasferimento libero in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

2° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della bellissima città di San Francisco, cono-
sciuta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden Gate”. 
Oltre che alle moltissime attrazioni, la fama della città 
è legata alla sua vocazione tollerante e cosmopolita, e 
all’alto valore culturale ed architettonico che propone, 
caratteristiche che la rendono la più europea delle città 
d’oltreoceano. San Francisco è anche riconoscibile, per 
il famoso skyline e per la bellissima baia da cui si pos-
sono ammirare spettacolari panorami, che sono un puro 
piacere visivo, pieni di colori e armonia. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per proseguire la personale 

scoperta della città o per effettuare un’escursione (fa-
coltativa e in supplemento) al caratteristico villaggio 
storico di Sausalito. Rientro in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK/ MAMMOTH 
LAKES 

Prima colazione libera. Partenza per il parco di Yosemite 
per ammirarne gli splendidi scenari naturali, con laghi, 
picchi e cascate, famose in tutto il mondo. Riconosciu-
to dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, Yosemite è un 
vero spettacolo naturale!  Consigliato un giro per l’area 
boschiva lungo uno dei sentieri. Pranzo libero. Prose-
guimento con l’esplorazione di Glacier Point, il punto 
panoramico più suggestivo del parco; da qui si gode 
una vista perfetta del Dome, il picco che è simbolo di 
Yosemite. Arrivo in serata nella zona di Mammoth Lakes 

e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - MAMMOTH LAKES/ DEATH VALLEY/ 
LAS VEGAS                                       

Prima colazione libera. Partenza in direzione di Las 
Vegas, la città dalle mille luci. Per arrivarvi, si attra-
verserà la Valle della Morte, luogo interessante per 
l’estrema asprezza del paesaggio e la presenza di un 
lago salato prosciugato. I punti più importanti e facil-
mente raggiungibili sono Dante’s View che domina la 
valle, Zabriskie Point Furnace Creek, per l’interessante 
museo, Stovepipe Wells, dove ci sono ancora i carri ab-
bandonati dai Fortyniner e le dune di sabbia, Ubehebe 
Crater, il cratere di un vulcano spento, Scotty’s Castle, 
castello che un minatore si fece costruire nel deser-
to, Rhyolite, una città fantasma, e Badwater, noto per 
essere convenzionalmente indicato come il punto più 
basso del Nordamerica, con una quota di 282 piedi  
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
San Francisco Holiday Inn 

Golden Gateway
4H

Mammoth Lake Sierra Nevada Lodge 3H Sup.
Las Vegas Harrah's Las Vegas 4H

Bryce Canyon Best Western Plus 
Ruby’s Inn

3H

Moab Downtown Hotel 3H

Durango Downtown Inn 3H

Chinle Holiday Inn Canyon 
de Chelley 

3H

Grand Canyon Holiday Inn Express 
Grand Canyon

3H Sup.

Scottsdale Embassy Suites 4H

Los Angeles Holiday Inn 
Los Angeles Airport

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPOV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 20 € 2.549

Giugno 3 - 17 € 2.549

Luglio 1 - 29 € 2.549

Agosto 5 - 12 € 2.549

Settembre 2 - 16 € 2.549

Supplemento singola € 1.070

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.189.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo. 

Escursioni facoltative
Escursione alle spiagge della Contea di Los Angeles • Escur-
sione a Sausalito.

Ingressi inclusi
Parchi di Yosemite • Death Valley • Zion • Bryce Canyon 
• Grand Canyon • Capital Reef • Mesa Verde • Canyon de  
Chelly • Canyonlands • Durango and Silverston Railroad.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale multilingue parlante italiano • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia • Trattamento pasti 
come indicato nel programma • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale di Yosemite • Mesa Verde • Parco Nazionale 
del Grand Canyon.

 Panorama dell'Ovest

www.utat.it/panoramaovest

(86 m) sotto il livello del mare. Pranzo libero. Arrivo a Las 
Vegas in serata e sistemazione in hotel. Possibilità di 
fare una passeggiata serale lungo lo “Strip” illuminato 
da mille luci e di ammirare alcuni tra gli alberghi più 
spettacolari del mondo, circondati da musiche, fontane 
e strabilianti scenografie. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 

5° giorno - LAS VEGAS/ ZION NATIONAL PARK/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione libera. Partenza per il parco di Zion, 
situato nel sud-ovest degli Stati Uniti, nello stato dello 
Utah. Cuore del parco è il canyon di Zion, una gola lun-
ga 24 km e profonda 800 m, scavata dal Virgin River. 
Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento per 
il Bryce Canyon National Park, un enorme anfiteatro ori-
ginatosi dall’erosione del settore orientale dell’altopiano 
Paunsaugunt. Il Bryce Canyon è celebre per i caratteri-
stici pinnacoli, gli “hoodoos”, frutto dell’erosione delle 
rocce sedimentarie fluviali e lacustri, dovuta all’azione 
di acqua, vento e ghiaccio. Le rocce hanno un’intensa 
colorazione che va dal rosso, all’arancio al bianco. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - BRYCE CANYON/ ARCHES NATIONAL 
PARK/ MOAB

Prima colazione libera. Partenza per Capitol Reef Na-
tional Park, famoso per le sue particolari formazioni 
rocciose e poi proseguimento per Arches National Park, 
un’area naturale protetta che conserva oltre 2000 archi 
naturali di arenaria che danno vita ad un paesaggio uni-
co al mondo. Le prime popolazioni di cacciatori migra-
rono verso questa regione circa 10.000 anni fa alla fine 
dell’era glaciale. All’interno del parco sarà possibile ef-
fettuare passeggiate guidate lungo i vari sentieri, anche 
accompagnati da un Ranger. Pranzo in ristorante. Arrivo 
a Moab. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - MOAB/ MESA VERDE/ DURANGO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Can-
yonlands e Mesa Verde, un’area in cui sono presenti 
numerosi insediamenti costruiti dagli antichi popoli 
ancestrali, una volta denominati Anasazi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Durango, una locali-
tà situata sulle alture delle San Juan Mountains, nata ai 
tempi della corsa all’oro grazie ai suoi giacimenti di oro 
ed argento. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - DURANGO/ SILVERTON/DURANGO
Prima colazione libera. Oggi si percorrerà la Cumbres 
& Toltec Scenic Railroad, che offre scenari spettacolari 
sulle Rocky Mountains a bordo di un treno con locomo-
tiva a vapore che porterà sino alla cittadina mineraria 
di Silverton. Si attraverserà quella che una volta veniva 
chiamata la Denver & Rio Grande Railroad. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio rientro a Durango e tempo a disposi-
zione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno - DURANGO/ CANYON DE CHELLY/ 
CHINLE

Prima colazione libera. Partenza per Canyon de Chelly, 
uno dei luoghi più significativi all’interno delle riserve 

Navajo Sosta al Visitors Centre e presso il punto pano-
ramico definito Four Corners, cioè il luogo ritenuto ma-
gico dagli indiani nativi dove 4 stati si incontrano: Utah, 
Colorado, New Mexico e Arizona. Si potranno ammirare 
antichi insediamenti Anasazy. Pranzo libero e prosegui-
mento per Chinle. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

10° giorno - CHINLE/ MONUMENT VALLEY/ 
GRAND CANYON

Prima colazione libera. Partenza per la Monument Val-
ley, all’interno della riserva Navajo, teatro di diversi film 
western. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento 
in direzione dell Grand Canyon e visita di questo incre-
dibile spettacolo della natura che lascia senza fiato. Si-
stemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno - GRAND CANYON/ SEDONA/ 
SCOTTSDALE

Prima colazione in hotel. Partenza per Sedona attraver-
sando Oak Creek Canyon, una gola di 30 km, ricca di 
cascate e torrenti, che si stagliano contro il rosso fuoco 
delle sue rocce. Pranzo in ristorante. Arrivo a Phoenix/ 
Scottsdale nel pomeriggio e tempo a disposizione per il 
relax. Phoenix è la principale città dello Stato dell’Arizo-
na. Cena libera. Pernottamento in hotel.

12° giorno - SCOTTSDALE/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Partenza per Los Angeles. 
Pranzo libero. Arrivo a Los Angeles e sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

13° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della città con una panoramica di Los Angeles 
e Beverly Hills. Los Angeles è divisa in diversi distretti, 
molti dei quali erano comunità autonome, entrate nel 
tempo a far parte della città. Le più note sono il quartiere 
di Hollywood, i negozi di Rodeo Drive e le ville dei divi 
a Beverly Hills, Bel-Air e Malibu. Da non dimenticare i 
parchi tematici di Disneyland (che in realtà si trovano 
nella città di Anaheim nella confinante Orange County). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di ef-
fettuare l’escursione alle spiagge della Contea di Los 
Angeles (facoltativa ed in supplemento). Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Trasferimento libero in aeroporto 
in tempo per il volo di rientro. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre-tour a San Francisco o post-tour a Los Angeles. 
Quotazioni su richiesta.
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Un tour per veri intenditori che ci porta nel cuore delle Montagne Rocciose e ci accompagna
 alla scoperta della storia e del passato sempre guardati da due punti di vista: quello degli 
indiani nativi e quello dei cow-boys. In un’alternanza di parchi, sculture grandi come 
montagne, villaggi che sembrano essere fermi ai tempi della Corsa all’Oro, e zone 
dalla roccia rossa che sono state il primo territorio dei nativi, si seguirà il percorso degli antichi pionieri in un viaggio ricco di emozioni e suggestioni.

COW BOYS & INDIANS
STORIA, LEGGENDE ED AMBIENTAZIONI DI DUE 
MONDI PARALLELI

Durata: 15 giorni/ 14 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con guida parlante italiano

1° giorno - DENVER                       
Arrivo a Denver. Trasferimento libero in hotel. Denver, 
capitale dello stato del Colorado, sorge su un altopiano 
ad est delle Montagne Rocciose, il cui profilo offre una 
visione di grande bellezza a chi, dalla città, guarda ver-
so Occidente. È conosciuta come Mile-High City, perchè 
la sua altitudine uffi ciale sul livello del mare, misura-
ta sul quindicesimo gradino del Colorado State Capi-
tol, ammonta a 1609 metri (5.280 piedi), ossia ad un 
miglio. Storicamente è anche conosciuta come Queen 
City of the Plains, vista la sua importanza nell’economia 
agricola delle regioni circostanti. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

2° giorno - DENVER
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
scoperta e alla visita della città di Denver: il Campi-

doglio, l’Art Museum, la caratteristica zona di Larimer 
Square e il 16 th Street Mall. Scopriremo la storia della 
città, legata allo sviluppo minerario e alla sua posizione 
strategica nel collegare l’est all’ovest. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento in hotel.

3° giorno - DENVER/ CHEYENNE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale 
delle Montagne Rocciose, istituito il 26 gennaio 1915, e 
situato nel centro-nord del Colorado. Ha una superficie 
di 1075 km² ed è dotato di maestose montagne, una 
ricca fauna selvatica, laghi e torrenti (tra cui le sorgenti 
del Colorado): il suo punto più alto è Longs Peak (4.346 
m). Pranzo libero. Al termine dell’escursione traferimen-
to nella cittadina di Cheyenne. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - CHEYENNE/ MAMMOTH SITE/ 
CRAZY HORSE MEMORIAL/ 
RAPID CITY                                       

Prima colazione in hotel. Proseguimento per Mammoth 
Site, famosa in tutto il mondo, unico luogo che consente 
di vedere i resti fossili di ben 52 mammuth di epoca 
colombiana, risalenti a oltre 26000 anni fa. La scoperta 
è avvenuta casualmente, nel corso di uno sviluppo edi-
lizio nella zona. Pranzo libero. Nel pomeriggio Visita al 

Crazy Horse Memorial, una famosa scultura che celebra 
i Nativi Americani e Cavallo Pazzo e racconta la storia 
americana dal loro punto di vista, in risposta alla scul-
tura di Mount Rushmore poco distante. Trasferimento a 
Rapid City e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel. 

5° giorno - RAPID CITY / BADLANDS/  
RAPID CITY

Prima colazione in hotel. Oggi si esplorerà il Parco Na-
zionale di Badlands. Si estende per oltre 98.000 ettari 
in cui bisonti, pecore bighorn, cervi, antilocapre, cani 
della prateria e furetti dalle zampe nere vivono allo stato 
brado, unitamente a molteplici varietà di uccelli, rettili e 
farfalle. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel a Rapid 
City. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - RAPID CITY/ MOUNT 
RUSHMORE/ DEVILS TOWER/ 
SHERIDAN

Prima colazione in hotel. Partenza a bordo di un piccolo 
treno che, attraversando le Black Hills, condurrà fino a 
Mount Rushmore, complesso scultoreo che si trova sul 
massiccio montuoso delle Black Hills, formato da enormi 
blocchi granitici. Su una grande parete di roccia, lo scul-
tore Gutzon Borglum, coadiuvato dal mastro carpentiere 
italiano Luigi del Bianco, scolpì i volti di quattro famosi 
presidenti americani: George Washington, Thomas Jef-
ferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, scelti ri-
spettivamente come simboli della nascita, della crescita, 
della conservazione e dello sviluppo degli Stati Uniti. La 
scultura fu iniziata nel 1927 e proseguì, con l’impiego di 
400 operai, sino alla morte dello scultore, avvenuta nel 
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Denver Holiday Inn Cherry Creek 3H Sup.
Cheyenne Radisson Hotel 3H

Rapid City Adoba Eco 3H

Sheridan Best Western Sheridan 
Centre

3H

Cody Holiday Inn Buffalo Bill Village 3H

Yellowstone Grant Village 3H

Pocatello Red Lion Pocatello 3H Sup.
Provo Baymont Suites 3H 
Moab Moab Downtown Hotel 3H

Denver Denver Airport At Gateway 
Park

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUIV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 3 € 2.419

Luglio 15 - 29 € 2.419

Agosto 12 € 2.419
Supplemento singola € 1.210

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.329.
Quota volo indicativa a partire da € 520. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo. 

Escursioni facoltative
Escursione lungo il fiume Colorado • Visita del Buffalo Bill Mu-
seum con spettacolo tematico • Serata Rodeo a Cody.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali come da programma • Mammoth 
Site • 1880 Train •Buffalo Bill Historical Centre.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Trattamento pasti come 
indicato nel programma • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a perso-
na).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale di Yellowstone • Mesa Verde • Parco Nazio-
nale del Grand Canyon.

Cow Boys & Indians

www.utat.it/cowboysindians

1941. L’opera è alta circa 18 metri ed è un’importante 
meta turistica, anche per le bellezze naturalistiche delle 
Black Hills e costituisce il simbolo dei primi 150 anni del-
la storia americana. Pranzo libero. Proseguimento fino al 
monolito chiamato “Devil’s Tower” (la Torre del Diavolo), 
considerata una località sacra dagli indiani nativi, utiliz-
zata da Steven Spielberg per il film "Incontri Ravvicinati 
del Terzo Tipo". Arrivo a Sheridan e sistemazione in ho-
tel.  Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - SHERIDAN/ BIG HORN PASS/ 
CODY

Prima colazione in hotel. Attraversando la Big Horn Na-
tional Forest, e il passo Big Horn giungeremo a Cody nel 
Wyoming. Pranzo libero. Visita del Buffalo Bill Historical 
Center, un agglomerato di 5 musei, raggruppati in un 
unico edificio, che racconta la storia del West, da un 
punto di vista storico e sociale. Buffalo Bill, era lo pseu-
donimo di William Frederick Cody, un attore e cacciatore 
statunitense che fu anche soldato ed esploratore. Nel 
1883 creò il Buffalo Bill Wild West Show, uno spettacolo 
circense in cui venivano ricreate rappresentazioni we-
stern, fra cui la battaglia di Little Bighorn, dove perse la 
vita il Generale Custer. Fra i protagonisti dello spettaco-
lo, a cui partecipavano veri cowboy e pellerossa, ci furo-
no il leggendario capo Sioux Toro Seduto, Calamity Jane 
e Alce Nero. Possibilità di assistere ad uno spettacolo di 
Rodeo (facoltativo ed in supplemento). Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - CODY/ YELLOWSTONE
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale 
di Yellowstone, il più antico parco nazionale del mon-
do (fondato nel 1872) e dal 1978 dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. È il nucleo centrale di uno dei 
più grandi ecosistemi della zona temperata rimasto sul-
la Terra. La zona è attraversata da diversi corsi d’acqua, 
il più lungo dei quali è il fiume Yellowstone, da cui il 
parco prende il nome, che lo attraversa totalmente da 
sud a nord per poi gettarsi nel lago omonimo e succes-
sivamente in un profondo canyon, creando due magni-
fiche cascate. Il parco è celebre per i numerosi geyser, 
le sorgenti calde (200°C) e altre interessanti zone geo-
termiche. Nel parco vivono oltre 60 specie di mammi-
feri, tra cui il lupo grigio, il baribal, il bisonte americano, 
l’orso bruno, l’alce, il cervo mulo, il bighorn, il wapiti, la 
capra delle nevi, il puma, la lontra di fiume nordameri-
cana, l’antilocapra, la celebre aquila di mare dalla testa 
bianca simbolo degli Stati Uniti d’America e altre specie 
minacciate come la lince e il famoso orso grizzly, ormai 
diventato il simbolo di Yellowstone. Pranzo libero. Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno - YELLOWSTONE
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera 
giornata a disposizione per attività individuali all’interno 
del parco di Yellowstone. Pernottamento in hotel.

10° giorno - YELLOWSTONE/ GRAND TETON/ 
POCATELLO

Prima colazione in hotel. Lasciamo Yellowstone e, at-
traversando il Grand Teton National Park, si giungerà a 
Jackson Hole, un’ampia vallata nello stato del Wyoming 
con un’altitudine media intorno ai 2000 metri. Pranzo 
libero. Si potranno visitare località sciistiche e villaggi 
dalla vera atmosfera Far-West, un tempo punti di incon-
tro per lo scambio commerciale dei vari prodotti. Prose-
guimento sino a Pocatello, sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

11° giorno - POCATELLO/ SALT LAKE CITY/
PROVO

Prima colazione in hotel. Partenza per Salt Lake City, la 
capitale dello Utah che prende il nome dal Grande Lago 
Salato immediatamente a nord-ovest della città. Pranzo 
libero. Un tempo abitata dalle tribù di nativi americani 
degli Shoshone e degli Ute, è oggi considerata la ca-
pitale dei Mormoni. I primi insediamenti permanenti in 
questa valle furono infatti opera dei gruppi di mormoni 
che viaggiarono oltre i confini degli Stati Uniti alla ricer-
ca di una zona isolata per praticare la loro religione lon-
tano dalle ostilità subite negli altri territori. All’arrivo in 
questa zona, il 24 luglio 1847, il presidente della Chiesa, 
Brigham Young affermò “questo è il posto” secondo 
una sua visione, e designò il sito per il Tempio di Salt 
Lake, destinato ad essere il tempio piu importante della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Co-
struito su Temple Square, nel centro della città, furono 
necessari 40 anni per il suo completamento, dal 1853 
al 1893. Sistemazione in hotel in hotel a Provo. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

12° giorno - PROVO/ CANYONLANDS/ MOAB
Prima colazione in hotel. Visita del Canyonlands National 
Park: due potenti fiumi, il Colorado ed il Green, hanno 
scavato profondi canyons nel cuore di questa terra 
aspra ed in parte ancora inesplorata, e Canyonlands, 
parco sconfinato che include alcuni dei più tortuosi, re-
moti e spettacolari paesaggi degli Stati Uniti continen-
tali. Pranzo libero. Al termine dell’escursione rientro a 
Moab. Cena libera. Pernottamento in hotel.

13° giorno - MOAB/ ARCHES NATIONAL 
PARK/ MOAB

Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’Arches 
National Park, un’area naturale protetta degli Stati Uniti 
che conserva oltre 2000 archi naturali di arenaria che 
danno vita ad un paesaggio unico al mondo. Le pri-
me popolazioni di cacciatori migrarono verso questa 
regione circa 10000 anni fa alla fine dell’era glaciale. 
All’interno del parco sarà possibile effettuare passeg-
giate guidate lungo i vari sentieri, accompagnati da un 
Ranger. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per at-
tività individuali. Sarà possibile effettuare un’escursione 
lungo il fiume Colorado (facoltativa ed in supplemento). 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

14° giorno - MOAB/ DENVER
Prima colazione in hotel. Rientro a Denver e tempo a 
disposizione per attività facoltative, come la visita del 
Buffalo Bill Museum con spettacolo tematico (facoltativa 
ed in supplemento). Pranzo libero. Denver offre anche 
possibilità di fare acquisti e di curiosare in negozi spe-
cializzati nella vendita dell’artigianato locale e del tipico 
abbigliamento “Far West”. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

15° giorno - DENVER
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto in tempo utile per la partenza del volo di rientro. 
Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre/post-tour a Dever. Quotazioni su richiesta.
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Un viaggio che, come indica il suo nome, ha diverse valenze. Le città importanti, iconiche, simbolo 
della nazione, come New York, Philadelphia e Washington, luoghi istituzionali che testimoniano la 
storia del Paese ma anche il suo futuro, e il suo divenire. La natura prorompente delle Blue Ridge 
Mountains, la bellezza rilassata della Valle di Shenandoah e del Great Smoky Mountains National 
Park. La tradizione e la storia della musica che si estende da Nashville a Memphis e New Orleans, i 
luoghi che hanno visto il fiorire della storia musicale d'America.

CITTÁ, MONTAGNE e MUSICA
PERCORSO IDEALE TRA STORIA, MUSICA E TRADIZIONI

Durate: 12 giorni/ 11 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con guida parlante italiano

1° giorno - NEW YORK                     

Arrivo a New York, uno dei centri economici e culturali 
più influenti del continente americano e del mondo in-
tero. Trasferimento privato in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della città: la Statua della Libertà, l’Empire State 
Building, il Top of the Rock, Ground Zero, Central Park, 
il ponte di Brooklyn, Times Square, le mille luci di Bro-
adway e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite sono solo 
alcune delle attrazioni di New York. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK CITY/ PHILADELPHIA/ 
WASHINGTON D.C.

Prima colazione in hotel. Partenza verso Washington 
con sosta a Philadelphia per una visita della famosa 
Indipendence Hall (esterno), dove venne discussa e re-
datta la nuova Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati 
Uniti. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Washington, 

capitale federale degli Stati Uniti e sede delle princi-
pali istituzioni di governo (Presidente, Congresso, Corte 
Suprema), di molti ministeri ed enti federali, nonchè di 
alcune organizzazioni internazionali, tra cui la Banca 
Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e l’Orga-
nizzazione degli Stati Americani. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

4° giorno - WASHINGTON D.C.                               
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
in bus della città e dei suoi luoghi più significativi come 
la Casa Bianca e il cimitero militare di Arlington dove 
è seppellito J.F. Kennedy. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Consigliata la visita 
alla biblioteca del Congresso (la più grande al mondo) 
o ad uno dei 14 musei del gruppo Smithsonian, famosi 
in tutto il mondo. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - WASHINGTON D.C./ SHENANDOAH/
BLUE RIDGE PARKWAY/ROANOKE

Prima colazione in hotel. Oggi si attraverserà il Parco 
Nazionale di Shenandoah con soste alle grotte Skyli-
ne Caverns, alle quali si arriverà percorrendo la sce-
nografica Skyline Drive, un percorso classificato come 
“National Scenic Byway”. Sosta per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio, attraversando la Virginia e il North Caroli-
na, si costeggerà la spettacolare catena montuosa nei 
Monti Appalachi chiamata Blue Ridge. Arrivo a Roanoke 
e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Sheraton Times Square 4H 
Washington D.C. Marriott Courtyard 

Washington
3H Sup. 

Roanoke Holiday Inn Tanglewood 3H

Pigeon Forge Holiday Inn Express 3H

Nashville Inn at Pryland 3H

Memphis Holiday Inn Downtown 3H Sup.
Natchez Magnolia Bluffs Casino 3H Sup.
New Orleans Omni Royal Crescent 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UMNV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 10 € 2.489

Agosto 12 € 2.489

Settembre 9 € 2.489

Supplemento singola € 945

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.179.
Quota volo indicativa a partire da € 450. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Escursioni Facoltative
Washington by night • Cena Barbecue a Memphis • Tour degli 
Swamps a New Orleans.

Ingressi inclusi
Shenandoah National Park • Skyline Drive e Skyline Caverns 
• Country Music Hall of Fame • Graceland Sun Studios • BB 
King Museum • Piantagione di Oak Alley.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti indicati in pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Be-
vande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadelphia • Statua della Libertà a New 
York.

Città, Montagne e Musica

www.utat.it/cittamontagnemusica

6° giorno - ROANOKE/ ASHEVILLE/ PIGEON 
FORGE

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso la 
cittadina storica di Asheville, nel cuore del Great Smoky 
Mountains National Park con soste per scoprire come 
si viveva un tempo: si potranno vedere un’antica fat-
toria, con il granaio, l’affumicatoio, etc. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si percorrerà la strada panoramica che 
attraversa la foresta del Newfound Gap con scenari 
spettacolari sulle valli sottostanti. Arrivo a Pigeon Forge 
e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

7° giorno - PIGEON FORGE/ NASHVILLE
Prima colazione in hotel. Partenza verso Nashville, capi-
tale dello Stato del Tennessee, situata sulle sponde del 
fiume Cumberland. Pranzo libero. All’arrivo, visita pano-
ramica della città, soprannominata la città della musica 
perché sede del Grand Ole Opry, un famoso locale dove 
si svolge il programma radiofonico di musica country, 
della Country Music Hall of Fame e di molte case di-
scografiche a Nashville. Ha inoltre sede una delle più 
grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici, 
la Gibson. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

8° giorno - NASHVILLE/ MEMPHIS
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Memphis, nello stato del Tennessee. Conosciuta nel 
mondo per essere il luogo dove fu ucciso Martin Lu-
ther King (4 aprile 1968), è anche considerata la culla 
di molti generi musicali americani fra i quali il blues, il 
Gospel e il Rock’n Roll. Fra gli artisti che sono cresciuti 
o che hanno iniziato qui la loro carriera ci sono: Johnny 
Cash, Elvis Presley (qui sepolto), Aretha Franklin, Justin 
Timberlake, Jerry Lee Levis, Tina Turner, Otis Redding 
e molti altri. All’arrivo visita di Graceland, la maestosa 
tenuta di Elvis Presley che si trova al numero 3734 del 
Boulevard Elvis Presley, dove il cantante ed attore visse 
a lungo e dove è sepolto. Il palazzo si compone di 23 
camere, di cui otto camere da letto e vari bagni. Il patio 
d'ingresso contiene quattro colonne ed è sovrastato da 
due grandi leoni in pietra appollaiati su entrambi i lati 
del portico. È la seconda residenza più famosa e visitata 
degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. Dopo aver acqui-
stato la proprietà, Presley effettuò varie modifiche per 
soddisfare i suoi bisogni e gusti personali, tra cui: un 
muro di cinta che circonda la proprietà, un cancello in 
ferro battuto a tema musicale, una piscina, un campo 
da squash, e la famosa “Jungle Room”, che dispone an-
che di una cascata interna. Altri ambienti celebri sono la 
“stanza delle TV” situata nello scantinato dove spesso 
Elvis si intratteneva guardando anche tre televisori alla 
volta, e che comprende anche un piccolo bar, la “sala 
dell’oro”, lungo corridoio dove sono esposti i numero-
sissimi dischi d’oro e riconoscimenti ricevuti dal cantan-
te, e la “stanza della musica” posta all’ingresso vicino 
al salotto. Pranzo libero. Visita panoramica della città di 
Memphis. Al termine sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - MEMPHIS/ INDIANOLA/VICKSBURG/ 
NATCHEZ

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo 
di BB King che racconta la storia di questo straordina-

rio artista e insieme a lui la storia di tutta la tradizione 
musicale del Mississippi rurale. Sosta a Vickburg per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Natchez, tipica località “Ante bellum" fondata nel 1716, 
che abbina la cultura del sud a tutta la sua grande ere-
dità storica. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

10° giorno - NATCHEZ/ BATON ROUGE/ NEW 
ORLEANS

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di New 
Orleans, effettuando prima una sosta a Baton Rouge, 
capitale dello stato della Louisiana, dove ci sarà tempo 
libero per il pranzo, e subito dopo un’altra sosta presso 
la Oak Alley Plantation, una delle più famose al mondo, 
con il viale iconico che conduce all’ingresso principale, 
costeggiato dalle querce secolari. Visita della proprietà 
e delle zone dove abitavano gli schiavi. Arrivo nel tardo 
apomeriggio a New Orleans,  sulle rive del fiume Mis-
sissippi, fondata il 1° novembre 1718 dagli uomini della 
Compagnia del Mississippi. Venne così chiamata in onore 
di Filippo II di Orleans, principe di Francia. New Orleans 
è considerata una “città-mito”, ovvero una di quelle cit-
tà che “si conoscono ancor prima di averle visitate”: il 
sapore particolare che la contraddistingue è un sapore 
francese ed americano allo stesso tempo, e soprattutto 
“nero”, in quanto questo luogo ha ospitato per primo i 
neri provenienti dal Senegal e che hanno contribuito alla 
nascita ed allo sviluppo della musica jazz. Dalla storia 
del jazz e dal suo legame con New Orleans si scopre che 
questa città è anche un pò italiana; a partire dal 1880 vi 
si stabilì infatti una delle più grandi comunità di emigrati 
siciliani, giunti per coltivare i territori offerti gratuitamen-
te della Louisiana, “ceduta” dalla Francia agli Stati Uniti. 
Quello che è considerato il primo disco di musica jazz 
è stato inciso da un gruppo che fra i propri componenti 
comprendeva alcuni italiani; la Original Dixieland Jazz 
Band. Cena libera. Sistemazione in hotel e pernottamen-
to.

11° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione in hotel. Visita della città a piedi, per 
meglio ammirare veri e propri gioielli come il  Quartie-
re Francese, conosciuto per il suo misto di architettura 
spagnola, francese, creola ed americana, con i tipici 
edifici bassi in stile coloniale ed i balconi in ferro bat-
tuto. Le vie principali sono la Bourbon Street e la Royal 
Street. Jazz-brunch in ristorante tipico e tempo a di-
sposizione per proseguire individualmente la visita della 
città. Cena libera. Pernottamento in hotel.

12° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione in hotel. Trasferimento in shuttle in ae-
roporto. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementa-
ri pre tour a New York e post tour a New Orleans.  
Quotazioni su richiesta.
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La storia della musica attraverso 5 Stati. Chicago, uno dei 10 luoghi più influenti del mondo, con uno 
skyline da far impallidire New York, patria del Blues e del Jazz. Nashville, sede della Grand Ole Opry, 
soprannominata “Città della Musica”, sede della Gibson, luogo dove andare se si vuole veramente 
provare a sfondare nella musica, perché qui gli osservatori delle case discografiche vengono a cercare, nei 
“juke joints”. Memphis, la culla che ha fuso Blues, Gospel, Country e Rock-and Roll, da dove sono partiti 
Johnny Cash, Aretha Franklin, Tina Turner, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, per menzionarne solo alcuni. E 
per finire New Orleans, dove è stato registrato il primo disco di musica jazz al mondo, grazie anche al 
contributo di alcuni emigrati italiani che fondarono la Original Dixieland Jazz Band.

AMERICAN MUSIC TOUR
CHICAGO, NASHVILLE, MEMPHIS E NEW ORLEANS

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con guida parlante italiano

1° giorno - CHICAGO                            
Arrivo a Chicago, la più grande città dell’Illinois e la più 
grande metropoli dell’entroterra statunitense, terza per 
popolazione di tutti gli USA dopo New York e Los An-
geles. Trasformatasi da piccola città di frontiera in una 
delle città più grandi della terra, Chicago viene consi-
derata una delle 10 città più influenti al mondo. Il cen-
tro città (Downtown o Loop) è dominato da imponenti 
grattacieli che arrivano anche ai 108 piani della Willis 
Tower. Questa tipologia architettonica è nata proprio a 
Chicago che, se da tempo ha dovuto perdere il primato 
di città con più grattacieli nel paese a favore di New 
York, vanta ancora oggi il grattacielo più alto d’America 
e tre grattacieli nella classifica dei primi 15 al mondo. 
Venti dei suoi grattacieli superano i 200 metri d’altezza 
e ben 240 superano i 100 metri. La città si estende per 
oltre 50 km sul Lago Michigan, un lago immenso lungo 
oltre 600 km, ed ha il maggior numero di ponti mobili al 
mondo (attualmente 45). Trasferimento libero in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

2° giorno - CHICAGO
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica con guida di Chicago, pranzo libero e po-
meriggio a disposizione per attività individuali. È im-
portante il ruolo che la città ha sempre ricoperto nel 
panorama musicale americano come centro nevralgico 
del Jazz e del Blues. Nei primi decenni del Novecento 
fu meta di molti musicisti afro-americani che proveni-
vano dagli stati del sud durante la grande migrazione 
afro-americana. Fu proprio il Blues, caratteristica in-

trinseca dei musicisti neri del Delta del Mississippi, ad 
essere importato in questa grande metropoli industria-
le creando, col passare degli anni, un vero e proprio 
Chicago-Style. Grandi virtuosi del Blues parteciparono 
al vivace contesto musicale della città, a partire dagli 
anni venti fino ai giorni nostri e molti di essi si affer-
marono anche in campo internazionale. I locali dove si 
suonava il Blues venivano chiamati confidenzialmente 
“Rent Party”, e organizzavano piccole feste più o meno 
improvvisate dove gli afro-americani si ritrovavano la 
sera per ballare, bere e divertirsi. Col passare degli anni 
però, il Blues incontrò un interesse sempre maggiore, 
diffondendosi anche nelle comunità dei bianchi. Ancora 
oggi, a distanza di più di mezzo secolo dalla sua epoca 
d’oro, il Blues continua ad affascinare musicisti di ogni 
età e la città di Chicago organizza ogni anno, in estate, 
un prestigioso Blues Festival con artisti di fama inter-
nazionale. Chicago, negli anni ottanta, è stata, prima di 
New York, il centro ed il punto di partenza della nascita 
di quel fenomeno musicale che è stato la House Music, 
che una volta raggiunto l’Europa, ed in particolare l'In-
ghilterra a metà/fine anni ottanta assieme alla Techno 
di Detroit, diede origine a tutti i principali generi della 
musica elettronica dagli anni ‘90 ad oggi. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - CHICAGO/ NASHVILLE
Prima colazione libera. Partenza per Nashville, capita-
le dello Stato del Tennessee, situata sulle sponde del 
fiume Cumberland. Pranzo libero. All’arrivo, visita pano-
ramica della città, soprannominata la città della musica 
perché è la sede del Grand Ole Opry, un famoso pro-
gramma radiofonico di musica country, della Country 
Music Hall of Fame e di molte case discografiche. Ha 
inoltre sede una delle più grandi aziende produttrici di 
chitarre e bassi elettrici, la Gibson. Sistemazione in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Chicago

Memphis

Nashville

New Orleans





33

www.utat.it/americanmusictour

  American Music Tour

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Chicago Inn of Chicago Turistica
Nashville Comfort Inn Downtown Turistica
Memphis Comfort Inn Downtown Turistica
New Orleans Wyndham French Quarter Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UMTV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Luglio 2 - 23* € 1.769
Agosto 6* - 20 € 1.769

Supplemento singola € 620

* PARTENZE GARANTITE

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 680.
Quota volo indicativa a partire da € 450. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 340 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Graceland • Grand Ole Opry • National Civil Rights Museum 
di Memphis.

Le quote comprendono
Autopullman o minibus climatizzato a disposizione per le visite 
come da programma  • Sistemazione negli hotels indicati, o 
similari, in camera doppia • Pasti come specificato in pro-
gramma • Guida parlante italiano e spagnolo • Escursioni e 
visite guidate come da programma • Ingressi come specificato

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti • Bevande ai 
pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

4° giorno - NASHVILLE
Prima colazione libera. Mattinata dedicata al prosegui-
mento della  visita guidata di Nashville. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. In serata visita 
alla Grand Opry House, leggendaria sede radiofonica 
che ha fatto la storia della musica americana. Pernot-
tamento in hotel.

5° giorno - NASHVILLE/ MEMPHIS
Prima colazione libera. In mattinata partenza per Mem-
phis, nello stato del Tennessee. Conosciuta nel mondo 
per essere il luogo dove fu ucciso Martin Luther King 
(4 aprile 1968), è anche considerata la culla di molti 
generi musicali americani fra i quali blues, gospel e 
rock’n roll. Fra gli artisti che sono cresciuti o che hanno 
iniziato qui la loro carriera ci sono: Johnny Cash, Elvis 
Presley qui sepolto, Aretha Franklin, Justin Timberlake, 
Jerry Lee Levis, Tina Turner, Otis Redding e molti altri. 
All’arrivo visita di Graceland, la maestosa tenuta di Elvis 
Presley che si trova al numero 3734 del Boulevard Elvis 
Presley, dove il cantante ed attore visse a lungo e dove 
è sepolto. Il palazzo è costruito in pietra calcarea e si 
compone di 23 camere, di cui otto camere da letto e 
vari bagni. Il patio di ingresso contiene quattro colonne 
ed è sovrastato da due grandi leoni in pietra appollaiati 
su entrambi i lati del portico. È la seconda residenza più 
famosa e visitata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. 
Dopo aver acquistato la proprietà, Presley effettuò varie 
modifiche per soddisfare i suoi bisogni e gusti personali, 
tra cui: un muro di cinta che circonda la proprietà, un 
cancello in ferro battuto a tema musicale, una piscina, 
un campo da squash, e la famosa “Jungle Room”, che 
dispone anche di una cascata interna. Altri ambienti ce-
lebri sono la “stanza delle TV” situata nello scantinato 
dove spesso Elvis si intratteneva guardando anche tre 
televisori alla volta, e che comprende anche un piccolo 
bar, la “sala dell’oro”, lungo corridoio dove sono esposti 
i numerosissimi dischi d’oro e riconoscimenti 
ricevuti dal cantante, e la “stanza della 
musica” posta all’ingresso vicino al salotto.
 Pranzo libero. Visita panoramica della città di 
Memphis. Al termine trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - MEMPHIS
Prima colazione libera. Visita del Museo 
del Rock and Soul e del Museo dei Diritti 
Civili di Memphis. Memphis fu purtroppo 
teatro dell'assassinio di Martin Luther King, 

avvenuto il 4 aprile 1968 all'interno del Lorraine Motel. 
La facciata turchese e due camere di questo motel degli 
anni '50 sono rimaste com'erano ai tempi della morte 
di King. Il resto dell'edificio ospita appunto il Museo Na-
zionale sui Diritti Civili, che conta una vasta collezione 
di documenti e una cronologia dettagliata: con l'accom-
pagnamento dell'audioguida si potranno ripercorrere le 
varie fasi della lotta per la libertà degli afro-americani e 
dell'affermazione dell'uguaglianza negli USA. Pasti libe-
ri. Pernottamento in hotel.

7° giorno - MEMPHIS/ NEW ORLEANS
Prima colazione libera. Partenza in direzione di New 
Orleans, sulle rive del fiume Mississipi, fondata il 1° no-
vembre 1718 dagli uomini della Compagnia del Missis-
sipi. Venne così chiamata in onore di Filippo II di Orleans, 
principe di Francia. New Orleans è considerata una “cit-
tà-mito”: il sapore particolare che la contraddistingue 
è un sapore francese ed americano allo stesso tempo, 
e soprattutto “nero”, in quanto questo luogo ha ospita-
to per primo i neri provenienti dal Senegal che hanno 
contribuito moltissimo alla nascita ed allo sviluppo della 
musica jazz. Dalla storia del jazz e dal suo legame con 
New Orleans si scopre che questa città è anche un pò 
italiana; a partire dal 1880 vi si stabilì infatti una del-
le più grandi comunità di emigrati siciliani, giunti per 
coltivare i territori offerti gratuitamente della Louisia-
na, “ceduta” dalla Francia agli Stati Uniti. Quello che è 
considerato il primo disco di musica jazz è stato inciso 
da un gruppo che fra i propri componenti comprendeva 
alcuni italiani; la Original Dixieland Jazz Band. Pranzo 
libero. All’arrivo tempo a disposizione per la personale 
scoperta della città. Cena libera. Sistemazione in hotel 
e pernottamento.

8° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione libera. Termine dei servizi. 

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre tour a Chicago e post tour a New Orleans. Quo-
tazioni su richiesta.

Chicago
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Un viaggio in Alaska rappresenta un'esperienza assoluta, indimenticabile, ricca di sorprese ed emozioni. È la terra selvaggia dell'orso Grizzly, delle Corse all'Oro, 
di avventurieri ed esploratori, la scenografia ineguagliabile di films come il famoso "Into the Wild", girato nel Denali National Park. In questo tour così speciale, 
l'Alaska è abbinata alla regione canadese dello Yukon, posta all'estremità nord-occidentale del Paese, un territorio scarsamente popolato ma ricco di bellezze 
naturali, laghetti, montagne imbiancate da nevi perenni e foreste boreali ricoperte da un vegetazione rigogliosa e prorompente, color smeraldo. 

GRAN TOUR DELL'ALASKA
e YUKON CANADESE
IL VIAGGIO DI UNA VITA

Durata: 13 giorni/ 12 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - ANCHORAGE                              
Arrivo ad Anchorage, città più grande dell'Alaska e por-
to navale posto sulla Baia di Cook, attraverso la quale 
comunica con il Golfo dell’Alaska. Costituisce lo snodo 
di comunicazione principale dello stato, ed ha ricche 
risorse naturali di petrolio e gas, oltre ad una fiorente 
attività di pesca. Trasferimento all’hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno - ANCHORAGE/ DENALI PARK
Prima colazione americana in hotel. Partenza in pullman 
attraverso la Matanuska Valley, una delle regioni più 
fertili dell’Alaska, dove è persino possibile coltivare la 
terra. Pranzo libero durante il tragitto verso la città di 
Talkeetna, punto di partenza per le escursioni sul Monte 
McKinley (6198 m.), la cima più alta del Nordamerica. 
Cena libera. Pernottamento in hotel nei pressi del Denali 
National Park.

3° giorno - DENALI NATIONAL PARK
Prima colazione americana in hotel. Giornata dedicata 
all’escursione all’interno del Denali National Park, il cui 
nome (denali) significa "il più grande" in lingua athaba-
ska, e fa riferimento alla sua estensione di 2.428.140 

ettari, una superficie superiore a quella della nostra re-
gione Sardegna. Prima dell'arrivo degli euro-americani, 
la zona era abitata da cinque diversi gruppi di lingua 
athabaska: Ahtna a est, Dena'ina al sud, Kuskokwim a 
ovest, Koyukon a nord, Tanana a nord-est. Gli indigeni 
conducevano una vita semi-nomade, spostandosi lungo 
i maggiori corsi d'acqua. La prima fondazione del parco 
si ebbe nel 1917, quando Charles Sheldon, naturalista 
e cacciatore, fondò il "Mount McKinley National Park", 
come riserva di caccia. Nel 1980, il Congresso triplicò 
l'estensione del parco, aggiungendovi altri 4.000.000 
di acri, e rinominandolo "Denali National Park and Pre-
serve". La zona fu anche dichiarata una "International 
Biosphere Reserve", importante per la ricerca sull'ecosi-
stesma subartico. Dal 1972 l'accesso al parco è vietato 
alle macchine private; un sistema di autobus è a dispo-
sizione dei visitatori. Il parco si suddivide in tre unità 
distinte: "Denali Wilderness", area chiusa a qualunque 
tipo di caccia; "Denali National Park", che comprende i 
terreni aggiunti al parco nel 1980: qui gli indigeni posso-
no praticare le attività tradizionali di sussistenza; "Denali 
National Preserve", in cui sono permesse caccia e pe-
sca, secondo le norme dello stato dell'Alaska. All’interno 
del parco troviamo lo "Stampede Trail”, il sentiero che 
si inoltra nelle terre selvagge e che porta al Magic Bus 

dove è morto Chris McCandless, il ragazzo la cui vicenda 
è stata raccontata prima nel libro “Into the Wild” di Jon 
Krakauer e poi nell’omonimo film di Sean Penn. Partenza 
in pullman con conducente/narratore messo a disposi-
zione dal parco per scoprire i meravigliosi panorami, in 
particolare quello del Monte McKinley, e fauna selvatica 
di tutti i tipi. Il parco ospita oltre 160 specie di uccelli 
e 39 specie di mammiferi, come orsi grizzly, orsi neri, 
lupi, mandrie di caribù e alci. Sosta e picnic prima di 
proseguire per l’Eielson Visitor Center nel parco stesso, 
che offre viste eccezionali di paesaggi tipici dell’Alaska. 
Rientro in hotel.  Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - DENALI NATIONAL PARK/
FAIBANKS                                       

Prima colazione americana in hotel. Partenza per Nena-
na per visitare l’Alaska Railroad Museum. Situato nella 
stazione ferroviaria originale, il museo ospita reperti 
storici e mostre relative alla storia della ferrovia, oltre 
a spiegazioni relative alle varie fasi della sua costruzio-
ne. Pranzo libero a Nenana prima di proseguire per Fai-
rbanks, nota come la “Golden Heart City” (Città dal Cuo-
re d’Oro), poiché è situata nel “cuore” geografico dello 
Stato. Il tour della città include la visita dell’Università 
e del Museum of the North, il cui obiettivo è preservare 
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ed eseguire ricerche su campioni, con diverse collezioni 
relative al retaggio naturale, artistico e culturale dell’A-
laska e della zona Nord circumpolare. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

5° giorno - FAIRBANKS/ DESTRUCTION BAY
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, sosta 
presso il “North Pole” (Polo Nord), considerato la città 
d'origine di Babbo Natale, con strade decorate in sti-
le natalizio tutto l’anno. Sosta alla Rika’s Landing Ro-
adhouse, situata presso un attraversamento fluviale ed 
un tipico emporio nei pressi di Delta Junction. Pranzo 
libero prima di sostare presso la Trans-Alaska Pipeline, 
un oleodotto di 1287 km che trasporta greggio dalle 
aree petrolifere dell’Alaska settentrionale al terminale 
dell’oleodotto, situato a Valdez. Si attraverserà il Tetlin 
National Wildlife Refuge (682604 acri),che include vari 
tipi di paesaggio: foresta, acquitrini, tundra senza albe-
ri, laghi e montagne dalle cime coperte di neve, oltre a 
fiumi alimentati dai ghiacciai che scendono dall’Alaska 
Range. Si tratta di una delle traiettorie più battute dagli 
uccelli migratori. Si attraverserà quindi il confine con il 
Territorio canadese con ingresso nello Yukon. Cena libe-
ra. Pernottamento a Destruction Bay.

6° giorno - DESTRUCTION BAY/ HAINES
Prima colazione americana in hotel. Ingresso nel Kluane 
National Park and Reserve, che ospita il Monte Logan 
(5956 m) nella Catena Saint Elias, la più alta monta-
gna del Canada, che torreggia su un vasto ghiacciaio. 
Pranzo libero lungo il percorso. Ritorno negli Stati Uniti 
e sosta ad Haines, dove esiste la più alta concentrazio-
ne di Aquile Calve del mondo e dove visiterete il centro 
dedicato a questo volatile simbolo dell’America. Cena 
libera. Pernottamento.

7° giorno - HAINES/ SKAGWAY
Prima colazione americana in hotel. Visita panoramica 
di Haines e di Fort William H. Seward, ultima delle 11 
postazioni militari fondate in Alaska durante l’era della 
corsa all’oro per salvaguardare la legge e l’ordine tra i 
cercatori d’oro. Sosta successiva presso il vecchio To-
tem Pole Village a Port Chilkoot prima di attraversare il 
Lynn Canal, il più profondo fiordo in Nordamerica, con 
traghetto. Pranzo libero durante la navigazione. Arrivo a 
Skagway nel pomeriggio e visita panoramica della città, 
con il caratteristico centro storico e il suo museo. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - SKAGWAY/ WHITEHORSE
Prima colazione americana in hotel. Tragitto a bordo 
della ferrovia panoramica della regione, per meglio am-
mirare il paesaggio naturale di questa zona e pranzo 
libero a bordo. Nel primo pomeriggio partenza verso la 
Klondike Road, vestigio dell’epoca della Corsa all’Oro, 
e Cross White Pass, un passo di montagna non lonta-
no dal confine tra U.S.A. e Canada, su una delle strade 
principali utilizzate dai cercatori d’oro in viaggio verso 
Dawson City. Arrivo a Whitehorse, Canada, capitale del 
Territorio dello Yukon. Visita panoramica della città e del 
museo Yukon Beringia. Cena libera. Pernottamento a 
Whitehorse.

9° giorno - WHITEHORSE/ DAWSON CITY
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, viag-
gio in pullman attraverso la regione del Klondike. Sosta 
per una passeggiata lungo la diga che sovrasta il Fiume 
Yukon, che dà il nome alla regione. Pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Dawson City e visita panoramica. È 

stata la città simbolo della grande Corsa all’Oro che ha 
avuto luogo nello Yukon e nel vicino Klondike a partire 
dal 1896 quando fu scoperto dell'oro nei torrenti della 
zona. In breve si trasformò da un minuscolo borgo che 
contava un paio di edifici ad una turbolenta cittadina 
di 30.000 abitanti, il maggior insediamento di tutto il 
Canada nordoccidentale. Frequenti in città erano le ca-
restie e gli incendi. Fu anche capitale del territorio dello 
Yukon fino al 1953, anno in cui la sede fu trasferita a 
Whitehorse. Oggi è un centro turistico e commerciale. 
Il centro cittadino poggia su una calotta gelata (deno-
minata permofrost) e molti edifici hanno le fondamenta 
costituite da legno o materiali legnosi.Il tour panoramico 
include siti storici come la famosa bisca Diamond Tooth 
Gertie’s Saloon. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - DAWSON CITY - TOK
Prima colazione americana in hotel. Mattinata a dispo-
sizione per completare le visita libera della città, Si sug-
gerisce la visita del Klondike Gold Rush Museum, che 
celebra l’aspetto storico della Corsa all’Oro, e il Jack 
London Museum, che ricorda il grande scrittore tramite 
una serie di cimeli e documenti storici, oltre che una 
ricostruzione della baita nella quale viveva. Più tardi, si 
attraverserà di nuovo il confine per tornare negli U.S.A. 
Pranzo libero nella città di Chicken, un tempo cuore del-
le attività per minatori, ora una città fantasma al confine 
con gli U.S.A. Proseguimento per Tok e sosta al centro 
visitatori. Cena libera. Pernottamento.

11° giorno - TOK/ VALDEZ 
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, par-
tenza per Glennallen, che confina con il Wrangell-St. 
Elias National Park. Il parco è il risultato di fattori cli-
matici estremi, nonché un complesso mosaico di tipi 
di foresta misti a prati, acquitrini, laghi e fiumi, con 
una fauna molto diversificata. Pranzo libero durante il 
percorso. Proseguimento per Valdez, principale centro 
commerciale dell’Alaska e destinazione ideale per la 
pesca sportiva. Passeggiata sul sentiero chiamato Dock 
Point Trail situato su una penisola, sempre a Valdez. 
Cena libera. Pernottamento.

12° giorno - VALDEZ/ WHITTIER/ 
ANCHORAGE

Prima colazione americana in hotel. Escursione in 
battello e attraversamento del Prince William Sound 
per osservare la vita sottomarina e i ghiacciai. Potrete 
ammirare la costa frastagliata, con numerose isolette 
e fiordi. Arrivo a Whittier, piccola città costiera sul limite 
di colossali ghiacciai. Pranzo libero. Proseguimento in 
pullman verso il Portage Glacier, il ghiacciaio più gran-
de della valle, lungo 9,6 km. Qui si salirà in funivia sul 
Mount Alyeska (“Il grande Paese” di Aleut), nonché la 
più grande località sciistica dello stato. Da qui il pa-
norama è eccezionale e spazia dal Turnagain Arm alle 
vette innevate dei monti Chugach. Proseguimento sul 
percorso panoramico per Anchorage. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

13° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione americana. Trasferimento in aeroporto 
in tempo per la partenza del volo e termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari 
pre/post tour a Anchorage. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Anchorage SpringHill Suites University 

Lake
Turistica

Denali National 
Park

Denali Bluffs Hotel Turistica

Fairbanks SpringHill Suites Fairbanks Turistica
Destruction Bay Talbot Arm Motel Turistica
Haines Halsingland Hotel Turistica
Skagway Westmark Inn Skagway Turistica
Whitehorse Best Western Gold Rush Inn Turistica
Dawson City Downtown Hotel Turistica
Tok Young's Motel Turistica
Valdez Best Western Valdez 

Harbor Inn
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Agosto 5 € 3.829

Supplemento singola € 1.360

Riduzione bambino fino a 12 anni in camera doppia con 2 adulti € 860.
Quota volo indicativa a partire da € 650. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di 
volo.

Ingressi inclusi
Denali National Park • Denali Park Shuttle (Eielson Visitor Cen-
ter) • Alaska Railroad Museum • North Museum • Fairbanks 
Museum & University • North Pole & Ricka’s Roadhouse • 
American Bald Eagle Foundation • Totem Village • Skagway 
Museum & Archives • Ferry Haines-Skagway • White Pass 
& Yukon Route Railroad • MacBride Museum of Yukon Hi-
story• Diamond Tooth Gerties Gambling Hal • Dawson City 
Museum • Jack London Interpretive Museum • Dock Point 
Trail • Traghetto del Prince William Sound • Alyeska Resort 
Aerial Tramway.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma •  Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non indicati • Ingressi non espressamente indicati 
• Bevande ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é 
consuetudine negli USA dare da $ 3 al giorno a persona per 
gli autisti e da $ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio 
negli hotel • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.
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DA MONTREAL A NEW YORK
CONTRASTI E AFFINITÀ DI DUE PAESI ATTIGUI

 Da Montreal a New York

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Montreal Les Suites Labelle Turistica

Quebec Royal William Turistica
Toronto Toronto Don Valley Turistica
Niagara Falls St.Catharines Holiday Inn 

Express Hotel & Suites 
Niagara Falls

Turistica

Lancaster Wingate by Wyndham 
Lancaster

Turistica

Washington D.C. Rockville Cambria Hotel & 
Suites

Turistica

Philadelphia Holiday Inn Express - 
Penn's Landing

Turistica

New York Holiday Inn Express 
Manhattan West Side

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UMYV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 19 € 2.159

Luglio 10 - 24 € 2.159
Agosto 7 € 2.159
Settembre 4 € 2.159
Supplemento singola € 970
Supplemento mezza pensione € 420

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 680.
Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Hurons Village • Crociera alle 1000 Isole • Crociera "Maid 
of the Mist" alle Cascate del Niagara • Corning Glass Center 
• Fattoria Amish • Independence Hall • Ellis/Liberty Island e 
Museo dell'Immigrazione con audioguida • Empire State Buil-
ding 86th Floor Observatory.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non indicati • Ingressi non espressamente indicati 
• Bevande ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é 
consuetudine negli USA dare da $ 3 al giorno a persona per 
gli autisti e da $ 4 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio 
negli hotel • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadelphia • Statua della Libertà a New 
York.

www.utat.it/montrealnewyork

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano
Un'abbinata che parte da Montreal, città storica del Canada, per poi proseguire per Quebec, la più antica, 
e poi Toronto, le Cascate del Niagara, la caratteristica zona degli Amish e chiudere in bellezza a New York! 

1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montreal. Trasferimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

2° giorno - MONTRÉAL/ QUÉBEC
Prima colazione americana in hotel. Al mattino visita di un 
tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di 
un villaggio indiano nel Québec, che offre l’opportunità di 
scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere degli in-
diani Huron. Proseguimento per Québec City. Pranzo libero 
prima del giro turistico. Dietro alle sue alte mura di pietra, 
la capitale della provincia del Quebec dà l’impressione di 
farvi tornare nella Francia di altri tempi. Tour guidato nella 
città più vecchia del Canada per ammirare le imponenti 
fortificazioni e la cittadella a forma di stella. Sosta presso il 
Parlamento prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, 
Place Royale e Petit-Champlain. Cena libera (o cena folklo-
ristica nelle capanne in cui si produce lo sciroppo d'acero, 
in caso di supplemento mezza pensione).  Pernottamento.

3° giorno - QUÉBEC/ MONTRÉAL 
Prima colazione americana in hotel. Mattinata libera in 
Québec. Partenza verso Montréal. Pranzo libero. Tour gui-
dato di Montreal. Città piena di contrasti, con il suo storico 
Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani che incorporano diversi 
edifici e una rete pedonale sotterranea con caffè, ristoranti 
e cinema. Scoprirete i punti più famosi del centro prima di 
salire sul Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città; 
una visione dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica 
di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi 
Olimpici estivi del 1976. Nel tardo pomeriggio sistemazione 
in hotel. Tempo libero. Cena libera (o cena in hotel in caso di 
supplemento mezza pensione). Pernottamento.

4° giorno - MONTREAL/ GANANOQUE/ TORONTO 
Prima colazione americana in hotel. Partenza lungo il fiume 
San Lorenzo verso le Thousand Islands. Crociera per am-
mirare questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San 
Lorenzo. Pranzo libero. Partenza per Toronto e, all'arrivo, 
tour della città di Toronto, i grattacieli, il distretto finanzia-
rio e dello shopping, City Hall, l’Harbourfront col magnifico 
paesaggio dominato dalla CN Tower, la cattedrale di Saint 
Michael. Cena libera (o cena inclusa in caso di supplemen-
to mezza pensione). Pernottamento.

5° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA 
Prima colazione americana in hotel. Al mattino escursione 
a Niagara, lungo il Lago Ontario. Tour delle Cascate del Nia-
gara, una vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una 
delle sette meraviglie del mondo moderno, e forse della più 
affascinante di tutte. Gita sul battello Maid of the Mist per 
vedere le cascate dall’acqua. Pranzo libero. Tempo a di-
sposizione  per scoprire individualmente le cascate tramite 
attrazioni come "Journey behind the Falls", un museo in-
terattivo, o la funivia spagnola. Cena libera (o cena in hotel 
in caso di  supplemento mezza pensione). Pernottamento.

6° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/ CORNING/
HARRISBURG/ LANCASTER 

Prima colazione americana in hotel. In mattinata escur-
sione a Corning, piccolo centro la cui economia si basa 
sull’industria del vetro. Visita al Corning Glass Center, per 
scoprire la lavorazione del vetro e il museo in cui ammirare 
prodotti fabbricati in vetro nell’arco di 3500 anni. Pranzo 
libero prima di proseguire verso Harrisburg, capitale dello 
Stato della Pennsylvania dal 1812. Nel pomeriggio breve 

tour della città: lo State Capitol ed al suo parco, il museo 
e l’area della riva del fiume. Proseguimento per Lancaster. 
Cena libera (o cena tipica Amish in caso di supplemento 
mezza pensione). Pernottamento. 

7° giorno - LANCASTER/ WASHINGTON D.C. 
Prima colazione americana in hotel. Prima sosta sarà 
nell’Amish Country, zona dove diversi gruppi religiosi tede-
schi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizzatori. Visita 
guidata di una fattoria Amish e di cascine per comprendere 
le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità Amish. 
Proseguimento per Washington D.C. e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, inizio della visita panoramica della città: la 
Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e il Capitol, 
sede del Congresso degli Stati Uniti; quindi percorreremo 
l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai presidenti 
Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. 
Cena libera (o cena con vista sul fiume Potomac in caso di 
supplemento mezza pensione). Pernottamento.

8° giorno - WASHINGTON D.C./ ANNAPOLIS/ 
PHILADELPHIA  

Prima colazione americana in hotel. Al mattino partenza 
per Annapolis, una delle città più antiche del Paese, per 
un tour di questa zona ricca di storia: la Maryland State 
House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint Anne. 
Pranzo libero. Partenza per Philadelphia per la visita alla 
Hall of Independence: la Dichiarazione d'Indipendenza e la 
Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate entrambe 
in questo edificio di mattoni rossi che risale al 1732. Ammi-
rerete la "Liberty Bell", la Campana della Libertà, uno dei 
simboli più evocativi del Paese. Cena libera (o cena inclusa 
in caso di  supplemento mezza pensione).Pernottamento.

9° giorno - PHILADELPHIA/ MANHATTAN
Prima colazione americana in hotel. Partenza per New York. 
Tour orientativo di Brooklyn, uno dei quartieri più emergenti 
della città, con le “brownstones”, le caratteristiche case a 
mattoni rossi del XIX sec. Si ammireranno anche Prospect 
Park e Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour di 
Manhattan: Times Square, la Quinta Strada, la Cattedrale 
di San Patrizio, il Rockefeller Center, il Flatiron Building, la 
Grand Central Station, Wall Street e il Distretto Finanziario. 
A seguire Greenwich Village, Soho e Chinatown. Cena li-
bera (o cena in ristorante in caso di supplemento mezza 
pensione). Pernottamento in hotel.

10° giorno - NEW YORK 
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, partenza 
in battello da Battery Park sulla punta meridionale di Man-
hattan e visita a siti leggendari quali la Statua della libertà 
a Liberty Island ed Ellis Island, attraverso il cui centro sono 
sbarcati oltre 12 milioni di immigrati. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione all’Empire State Building per am-
mirare il panorama della città dal terrazzo di osservazione 
dell’86mo piano. Rientro in hotel e tempo a disposizione. 
Cena libera (o cena a Times Square  in caso d i  supple-
mento mezza pensione). Pernottamento.

11° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Mattinata a disposizio-
ne e pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo per 
il volo di ritorno. Termine dei servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre 
tour a Montreal e post tour a New York. Quotazioni su 
richiesta.

New York

Quebec

Montreal
Gananoque

Toronto
Niagara

Washinghton

Philadelphia
Harrisburg

Lancaster
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www.utat.it/torontonewyork

DA TORONTO A NEW YORK
EST CLASSICO CON ASSAGGIO DI CANADA 

Da Toronto a New York

1° giorno - TORONTO
Arrivo a Toronto. Trasferimento in hotel e sistemazione nel-
le camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione americana. In mattinata escursione a  Nia-
gara, lungo il lago Ontario. Tour delle Cascate del Niagara. 
Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moder-
no, e forse della più affascinante di tutte. Gita sul battel-
lo "Maid of the Mist" per vedere le cascate dall’acqua e 
apprezzarne la grande potenza. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per scoprire le cascate individualmente trami-
te attrazioni come Journey behind the Falls, un museo in-
terattivo, o la funivia spagnola. Cena libera (o cena in hotel 
in caso di  supplemento mezza pensione). Pernottamento.

3° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/ CORNING/ 
HARRISBURG/ LANCASTER 

Prima colazione americana in hotel. In mattinata, escur-
sione a Corning, piccolo centro la cui economia si basa 
quasi interamente sull’industria del vetro. Visita al Corning 
Glass Center, che comprende i laboratori in cui osserva-
re la lavorazione del vetro e un museo che ospita articoli 
in vetro creati nell’arco di 3500 anni. Pranzo libero prima 
di proseguire verso Harrisburg, capitale dello Stato della 
Pennsylvania dal 1812. Nel pomeriggio, tour rapido della 
città, visita allo State Capitol ed al suo parco, al museo e 
all’area della riva del fiume, detto Riverfront. Proseguimen-
to per Lancaster. Cena libera (o cena tipica Amish in caso di 
supplemento mezza pensione). Pernottamento.

4° giorno - LANCASTER/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione americana in hotel. Oggi la prima sosta 
sarà nell’Amish Country, zona in cui diversi gruppi religiosi 
tedeschi, poi chiamati Amish, si sono stabiliti al tempo dei 
primi colonizzatori. Visita guidata di una fattoria Amish e di 
cascine che vi consentiranno di comprendere le abitudini, 
lo stile di vita e la storia della comunità Amish. Prosegui-
mento per Washington D.C. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
inizio della visita panoramica della città che ospita alcuni 
tra i più noti edifici pubblici degli Stati Uniti: la Casa Bianca, 
la sede della Corte Suprema e il Capitol, sede del Congres-
so degli Stati Uniti; quindi percorreremo l’ampio Mall con 
gli imponenti monumenti ai presidenti Washington, Jeffer-
son, Lincoln e a Franklin D. Roosevelt. Cena libera (o cena 
con vista sul fiume Potomac in caso di supplemento mezza 
pensione). Pernottamento.

5° giorno - WASHINGTON D.C./ ANNAPOLIS/ 
PHILADELPHIA

Prima colazione americana in hotel. In mattinata partenza 
per Annapolis, una delle città più antiche del Paese, per 
un tour di questa zona ricca di storia. Vedrete la Maryland 
State House, il Saint John’s College e la chiesa di Saint 
Anne. Pranzo libero prima di partire per Philadelphia per la 
visita alla Hall of Independence: la Dichiarazione d'Indipen-
denza e la Costituzione degli Stati Uniti sono state firmate 
entrambe in questo edificio di mattoni rossi che risale al 
1732. Ammirerete la "Liberty Bell", la Campana della Li-
bertà, uno dei simboli più evocativi del Paese. Cena libera 
(o cena inclusa in caso di supplemento mezza pensione).
Pernottamento.

6° giorno - PHILADELPHIA/ MANHATTAN 
Prima colazione americana in hotel. Partenza per New 
York, la Grande Mela, uno dei centri economici e culturali 
più influenti del continente americano e del mondo intero. 
Tour orientativo di Brooklyn, uno dei quartieri piu emer-
genti della città, con le caratteristiche “brownstones”, 
le case del XIX secolo a mattoni rossi. Si potranno am-
mirare anche Prospect Park e Park Slope. Pranzo libero. 
In pomeriggio, tour di Manhattan: Times Square e i suoi 
immensi cartelloni illuminati, la 5th Avenue, la Cattedrale 
di San Patrizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron 
Building, la Grand Central Station, Wall Street e il Distretto 
Finanziario. In seguito vedremo il Greenwich Village con 
le sue strade alberate, Soho e Chinatown. Cena libera (o 
cena in ristorante in caso di supplemento mezza pensione). 
Pernottamento.

7° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, parten-
za in battello da Battery Park sulla punta meridionale di 
Manhattan e visita a siti leggendari quali la Statua della li-
bertà a Liberty Island ed Ellis Island, attraverso il cui centro 
sono sbarcati oltre 12 milioni di immigrati. Pranzo libero. 
Escursione pomeridiana all’Empire State Building per am-
mirare il panorama della città dal terrazzo di osservazione 
dell’86mo piano. Rientro in hotel e tempo a disposizione. 
Cena libera (o cena a Times Square in caso di  supplemen-
to mezza pensione). Pernottamento.

8° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Mattinata a disposizio-
ne e pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo per 
il volo di ritorno. Termine dei servizi

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre 
tour a Toronto e post tour a New York. Quotazioni su 
richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Mississauga 
(Toronto)

BW Plus Toronto 
Airport West

Turistica

Niagara Falls/
St. Catharines

Holiday Inn Express Hotel & 
Suites Niagara Falls

Turistica

Lancaster Wingate by Wyndham Turistica
Washington Rockville Cambria Hotel & 

Suites
Turistica

Philadelphia Holiday Inn Express - 
Penn's Landing

Turistica

New York Holiday Inn Express 
Manhattan West Side

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 22 € 1.599
Luglio 13 - 27 € 1.599
Agosto 10 € 1.599
Settembre 7 € 1.599
Supplemento singola € 760
Supplemento mezza pensione € 330

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 520.
Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Crociera Maid of the Mist • Corning Glass Center • Fatto-
ria Amish • Independence Hall • Ellis/Liberty Island e Museo 
dell'Immigrazione con audioguida • Empire State Building 
86th Floor Observatory.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aero-
portuali • Pasti non espressamente indicati • Ingressi non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le 
guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $ 3 
al giorno a persona per gli autisti e da $ 4 al giorno p.p. per le 
guide) • Facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadelphia • Statua della Libertà a New 
York.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

La moderna città di Toronto e il "Rombo di Tuono" delle Cascate del Niagara. L'unicità dei villaggi Amish, 
l'eleganza di Washington, città istituzionale per eccellenza, la storia del Paese a Philadelphia e New York, 
la metropoli più spettacolare del mondo.

New York

Toronto
Niagara

Washinghton

Philadelphia
Harrisburg

Lancaster



New York
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IL CANADA DELL'EST
TORONTO, NIAGARA, OTTAWA, LAC DELAGE, QUEBEC CITY E MONTREAL

IL CANADA DELL'OVEST
CALGARY, BANFF E JASPER NATIONAL PARK, VICTORIA E VANCOUVER

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - TORONTO                       
Arrivo a Toronto. Trasferimento libero in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - TORONTO/ NIAGARA
Prima colazione libera. Mattinata libera a Toronto.  Parten-
za per le Cascate del Niagara e navigazione a bordo della 
Hornblower Niagara Cruises. Pranzo libero. Rientro a To-
ronto. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - TORONTO/ OTTAWA
Prima colazione libera. Partenza per Kingston e minicro-
ciera nella regione delle 1000 Isole. Pranzo libero. Prose-
guimento per Ottawa ammirando le antiche foreste boreali 
che fiancheggiano la strada. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - OTTAWA/ LAC DELAGE
Prima colazione libera. Tour panoramico di Ottawa: il Rideau 
Canal, gli edifici governativi sulla Parliament Hill, i giardini 
pubblici, il Byward Market e la City Hall. Partenza per la re-
gione di Lac Delage con sosta ad una Caban de Sucre con 
assaggio di sciroppo d’acero canadese. Pranzo libero. Escur-
sione per avvistare gli orsi bruni. Cena libera. Pernottamento. 

5° giorno - LAC DELAGE/ QUEBEC CITY
Prima colazione americana. Partenza per la riserva di in-
diani nativi Wendake e per le Cascate di Montmorency, pri-
ma di giungere a Quebec City. Pranzo libero. Visita panora-
mica: le antiche mura cittadine, la Lower Town, la Cittadella 
e il parco di Battlefields. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno - QUEBEC C./ SAGUENAY/ QUEBEC C. 
Prima colazione americana in hotel. Partenza verso il fiordo 
di Saguenay attraversando la regione di Charlevoix. Parten-
za per una crociera per avvistare le balene. Pranzo incluso. 
Rientro a Quebec City. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - QUEBEC CITY/ MONTREAL   

Prima colazione libera. Visita di un allevamento di bisonti. 
Proseguimento per Montreal e tour panoramico della cit-
tà: complesso olimpico, la Montreal vecchia, l’Università 
McGill, le vie residenziali di Mount Royal e il centro. Pasti 
liberi. Pernottamento.

8° giorno - MONTREAL
Prima colazione libera. Trasferimento libero in aeroporto. 
Termine dei servizi.

Ingressi inclusi
Crociera Hornblower Cruises • Crociera nella Baia delle 1000 
Isole • Visita Capanna d’acero e assaggi • Fattoria dei bisonti.

Le quote comprendono
 Autopullman per le visite da programma • Guida locale par-
lante italiano e spagnolo • Sistemazione negli hotels indicati 
in camera doppia • Pasti da programma • Escursioni e visite 
guidate da programma • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 
valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale e tasse aeroportuali • Trasferimenti da/
per l’aeroporto • Pasti non indicati • Bevande • Mance • Tutto 
quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Toronto Chelsea Hotel Turistica
Ottawa Lord Elgin Hotel Turistica
Lac Delage Manoir du Lac Delage Turistica
Quebec City Chateau Laurier Turistica

Montreal Chateau Champlain Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UXEV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 1.349
Agosto 7 - 14 - 21 - 28 € 1.349
Supplemento singola € 580

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti  
€ 670.
Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo.

Siti UNESCO
Quebec City

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/canadaest

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Calgary Sandman City Centre Turistica
Banff High Country Inn Turistica
Jasper Lobstick Lodge Turistica
Kamloops South Thomson Hotel & 

Conference Centre
Turistica

Vancouver Rosedale Hotel Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UXOV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Luglio 31 € 1.679
Agosto 7 - 14 - 21 € 1.679
Supplemento singola € 710

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti  
€ 740.
Quota volo indicativa a partire da € 530. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo.

Siti UNESCO
Parco Nazionale di Jasper • Montagne Rocciose Canadesi.

1° giorno - CALGARY                       
Arrivo a Calgary, situata fra le colline che si trovano ai piedi 
delle Montagne Rocciose canadesi. Trasferimento libero in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - CALGARY/ ALBERTA BADLANDS
Prima colazione libera. Partenza per la zona delle "Badlan-
ds" con le sue formazioni rocciose e i pinnacoli. Pranzo 
libero. Rientro a Calgary e tour panoramico. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - CALGARY/ LAKE LOUISE/ BANFF
Prima colazione libera. Partenza per il Parco Nazionale 
di Banff, primo parco nazionale del Canada. La Icefield's 
Parkway si estende da Lake Louise fino alle immense fore-
ste di Yoho National Park e Kootenay National Park. Pranzo 
libero. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - BANFF/ JASPER NATIONAL PARK
Prima colazione libera. Proseguimento per il Jasper Na-
tional Park, il più grande parco nazionale delle Montagne 
Rocciose Canadesi, dichiarato Patrimonio dell’Unesco. 
Pranzo libero. Si avrà modo di arrivare fino al ghiacciao 
Athabascka a bordo di un mezzo speciale chiamato Icefield 
Explorer. Cena libera. Pernottamento. 

5° giorno - JASPER/ KAMLOOPS
Prima colazione libera. Al mattino partenza per la British Co-
lumbia passando per Mt. Robson, la montagna più alta delle 
Rockies Canadesi. Arrivo a Wells Gray Park a imbarco su 
una jet-boat per un safari di avvistamento degli orsi bruni. 
Continuazione per Kamloops. Cena libera. Pernottamento. 

6° giorno - KAMLOOPS/ VANCOUVER 
Prima colazione libera. Partenza per Vancouver. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - VANCOUVER/ VICTORIA/ VANCOUVER   
Prima colazione libera. Al mattino imbarco sul traghetto per 
Vancouver. All’arrivo tempo libero. Pranzo libero. Continua-
zione per Victoria e visita panoramica della città: il delizio-
so porto, il centro cittadino, la Città Vecchia e Chinatown. 
Rientro a Vancouver. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - VANCOUVER
Prima colazione libera. Trasferimento libero in aeroporto. 
Termine dei servizi.

Ingressi inclusi
Parchi Nazionali di Jasper e Banff • Spedizione a bordo  
dell’Icefields Explorer • Crociera-Safari sul Fiume • Traghetto 
da Vancouver a Victoria e ritorno.

Le quote comprendono
Autopullman per le visite da programma • Guida locale par-
lante italiano e spagnolo • Sistemazione negli hotels indica-
ti, o similari, in camera doppia • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 va-
ligia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale e tasse aeroportuali • Trasferimenti da/
per l’aeroporto • Pasti • Bevande • Mance • Tutto quanto 
non indicato ne “Le quote comprendono”. Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/canadaovest

 Il Canada dell'Est - Il Canada dell'Ovest
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PANORAMA DELL'EST
DA MONTREAL A TORONTO 

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

MINITOUR DELL'EST CANADESE 
CANADA PER BEGINNERS
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - MONTREAL                              
Arrivo a Montreal. Trasferimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

2° giorno - MONTREAL/ QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico: la 
Città Vecchia, l’Università, Mount Royal e le vie del centro. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Quebec City 
con arrivo in serata. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per vi-
site individuali: si consiglia la visita della Chiesa di Notre 
Dame des Victoires, del Chateau Frontenac con la terrazza 
Dufferin, la cittadella e il Battlefields Park. Pasti liberi. Per-
nottamento.

4° giorno - QUEBEC CITY/ ST. SAUVEUR                                   

Prima colazione in hotel. Visita alle Cascate di Montmo-
rency. Partenza per St. Sauver con sosta per la visita ad un 
allevamento di bisonti. Pranzo tipico nella fattoria. arrivo 
nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - ST. SAUVER/ OTTAWA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ottawa con sosta 
per il pranzo ad una caratteristica “Cabane à Sucre” per 
l'assaggio di sciroppo d'acero. Arrivo a Ottawa e tour pa-
noramico: il Parlamento, il Canale Rideau, i molti parchi, 
la residenza del Primo Ministro, il Byward Market. Cena 
libera. Pernottamento.

6° giorno - OTTAWA/ TORONTO
Prima colazione in hotel. Partenza per la scenografica re-
gione delle 1000 Isole. Sosta e tour panoramico di King-
ston, seguirà la crociera delle 1000 Isole. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tour panoramico di Toronto: la City Hall, 
l’Harbourfront con il paesaggio dominato dalla CN Tower. 
Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - TORONTO
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei Servizi.

Ingressi inclusi
Cabane a Sucre • Allevamento di bisonti • Crociera alle 1000 
Isole.

Le quote comprendono
Trasferimento collettivo del primo giorno dall'aeroporto 
all'hotel • Autopullman per le visite da programma • Guida 
locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati in 
camera doppia • Pasti come da programma • Escursioni e 
visite guidate come da programma • Tasse locali • Facchi-
naggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimento dell'ultimo giorno per l’aeroporto • Pasti 
non indicati • Bevande • Mance • Tasse locali • Tutto quanto 
non indicato ne “Le quote comprendono”.

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/panoramiestcanada

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Montreal Le Centre Sheraton 4H

Quebec City Hilton 4H

St. Saveur Manoir St. Saveur 4H

Ottawa Lord Elgin 4H

Toronto Sheraton Centre 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNCV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 26 € 1.259
Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 1.259
Luglio 7 - 14 - 21 - 28 € 1.259
Agosto 4 - 6 - 11 - 18 - 25 € 1.259
Settembre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1.259
Ottobre 6 € 1.259
Supplemento singola € 560

Quota volo indicativa a partire da € 465. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo.

Siti UNESCO
Quebec City.

1° giorno - TORONTO                       
Arrivo a Toronto. Trasferimento libero in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico di To-
ronto: la City Hall, l’Harbourfront col paesaggio dominato 
dalla CN Tower. Pranzo in ristorante con vista spettacolare 
sulle Cascate del Niagara. Proseguimento per le Cascate del 
Niagara. Minicrociera a bordo del battello Hornblower Nia-
gara Cruises. Rientro a Toronto. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - TORONTO/ OTTAWA
Prima colazione in hotel. Partenza lungo il Lago Ontario, 
fino alla regione delle 1000 Isole. Sosta e tour panoramico 
di Kingston. A seguire crociera delle 1000 Isole. Pranzo in-
cluso. Proseguimento per Ottawa, attraversando la regione 
di Gananoque. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - OTTAWA/ QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico di Ot-
tawa: il Parlamento, il Canale Rideau, la residenza del Pri-
mo Ministro, il Byward Market. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per Quebec City. Cena libera. Pernottamento. 

5° giorno - QUEBEC CITY

Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico di 
Quebec City: la chiesa di Notre Dame des Victoires, l’im-
pressionante Chateau Frontenac e la terrazza Dufferin, la 
Cittadella e il Battlefields Park. Pomeriggio a disposizione. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

6° giorno - QUEBEC CITY/ MONTREAL
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (non incluso) 
alla stazione ferroviaria e partenza in treno veloce per Mon-
treal. All’arrivo tour panoramico della città: la Città Vecchia, 
l’Università, Mount Royal e le vie del centro. Pasti liberi. 
Pernottamento.

7° giorno - MONTREAL   
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei Servizi.

Ingressi inclusi
Crociera in battello alle Cascate del Niagara • Crociera delle
1000 Isole.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma 
• Passaggio Treno in business class da Québec City a Mon-
tréal • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona) 
• Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Toronto Chelsea 4H

Ottawa Radisson Ottawa 3H Sup.
Quebec City Chateau Laurier 4H

Montreal Le Centre Sheraton 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UMCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 18 € 1.429
Luglio 9 - 30 € 1.429
Agosto 6 - 13 € 1.429
Settembre 10 € 1.429
Supplemento singola € 490

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno 
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo 
in corso di volo.

Siti UNESCO
Quebec City.

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/minitourestcanadese

Panorama dell'Est - Minitour dell'Est Canadese
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Moltissima natura e autenticità in questo tour che si propone di offrire una vera "Esperienza-Canada", 
un'immersione a 360 gradi nelle atmosfere e suggestioni di questo straordinario Paese. Non perdere 
l'emozione unica dell'osservazione degli orsi neri e delle balene, visita una fattoria di bisonti e percorri 
i laghi delle Laurentides a bordo di una tipica canoa Rabaska. 

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - MONTREAL                              
Arrivo a Montreal e trasferimento in hotel. Incontro nel-
la hall dell'hotel con l'accompagnatore parlante italiano. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - MONTREAL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour pano-
ramico della città, che Montreal riunisce in sé le due cul-
ture fondanti del Canada in un originale misto di tradizione 
e modernità. Si potranno ammirare: la Città Vecchia, l’U-
niversità, Mount Royal e le affollate vie del centro. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

3° giorno - MONTREAL/ LAC DELAGE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lac Dela-
ge, con sosta lungo la strada per il pranzo presso una ca-
ratteristica “Cabane à Sucre” dove, in primavera, il succo 
d’acero viene estratto dagli alberi e distillato per produrre 
il rinomato sciroppo. Pomeriggio a disposizione a Lac De-
lage per le molte attività facoltative all’aria aperta, nella 
natura. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - LAC DELAGE/ SAGUENAY                                      
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’esplo-
razione delle Laurentides: accompagnati da guide natura-
listiche e muniti di comodi stivali e mantellina, si partirà 
in bus per un’area remota di questo immenso parco ricco 
di colline, torrenti, boschi e laghi. Imbarco a bordo di una 
tipica canoa “Rabaska” per un’escursione nella foresta 
boreale. Pranzo barbacue sulle rive del lago e al tramonto 
uscita per l’avvistamento degli orsi neri nel loro habitat 
naturale: un’emozione unica! Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - SAGUENAY/ QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac, dove si 
partità per una crociera per l'avvistamento delle balene, 
un’esperienza davvero speciale ed indimenticabile. Pran-
zo presso lo storico hotel Tadoussac. Proseguimento per 
Quebec City con sosta lungo il percorso per ammirare le 
spettacolari Cascate di Montmorency. Sistemazione in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno - QUEBEC CITY/ OTTAWA
Prima colazione in hotel. Tour panoramico in pullman di 
Quebec City,  l’unica città fortificata dell’America del Nord: 
la chiesa di Notre Dame des Victoires, gli stretti vicoli, l’im-
pressionante Chateau Frontenac e la terrazza Dufferin, la 
cittadella, il Battlefields Park. Proseguimento per Ottawa, 
con sosta in una fattoria di St. Prosper dove si allevano i 
bisonti. Pranzo in fattoria. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - OTTAWA/ TORONTO
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Ottawa, 
caratterizzata dal Rideau Canal e dai maestosi edifici go-
vernativi sulla Parliament Hill. Partenza per Toronto. So-
sta a Rockport e crociera nelle 1000 isole per ammirare 
quest’area, tra le più fotografate dello stato. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo a Toronto e tour panoramico: i grat-
tacieli, il distretto finanziario e dello shopping, City Hall, 
l’Harbourfront col magnifico paesaggio dominato dalla CN 
Tower. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - TORONTO
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei Servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre 
tour a Montreal e post tour a Toronto. Quotazioni su 
richiesta.

www.utat.it/canadaautentico

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Montreal Le Centre Sheraton 4H

Lac Delage Manoir du Lac Delage 4H

Saguenay Delta Saguenay 4H

Quebec City Delta Quebec 4H

Ottawa Lord Elgin 4H

Toronto Chelsea hotel 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCOV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 20 - 27 € 1.669
Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 1.669
Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 24 

29 - 31
€ 1.669

Agosto 5 - 7 - 12 - 14 - 19 - 26 € 1.669
Settembre 2 - 9 - 16 - 23 € 1.669
Supplemento singola € 620

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 465. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Fattoria dei bisonti • Cabane à Sucre • Battello per le 1000 
isole • Multi-attività all’aria aperta al Manoir Lac Delage (con-
dizioni meteo permettendo) • Canoa Rabaska • Osservazione 
Orsi Neri • Osservazione Balene • Cascate di Montmorency.

Le quote comprendono
Trasferimento del primo giorno dall'aeroporto all'hotel • Auto-
pullman a disposizione per le visite come da programma • Gui-
da locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, 
o similari, in camera doppia • Pasti come da programma • 
Escursioni e visite guidate come da programma • Tasse locali 
• Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali 
• Trasferimento dell'ultimo giorno per l’aeroporto  • Pasti non 
indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tasse locali • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

Siti UNESCO
Quebec City.

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-
damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 
modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 
inalterati i contenuti dello stesso.

CANADA AUTENTICO
LA VERA "ESPERIENZA CANADA"

 Canada Autentico

Niagara

Toronto

Ottawa
Montreal

QuebecLac-Delage

Saguenay
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PANORAMI DELL'OVEST
PARADISO NATURALE E AVVENTURA
 

1° giorno - CALGARY                       
Arrivo a Calgary e trasferimento libero in hotel. Incontro in 
hotel con l'accompagnatore parlante italiano. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - CALGARY/ BANFF
Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico in pul-
lman di Calgary: gli impianti sportivi costruiti per le Olim-
piadi invernali del 1988, i grattacieli e Chinatown. Partenza 
verso ovest sull’autostrada Trans-Canada, percorrendo la 
zona collinare che prelude alle Montagne Rocciose. Arri-
vo al Parco Nazionale di Banff, circondato dalle Montagne 
Rocciose Canadesi. Tour panoramico di Banff e sistemazio-
ne in hotel. Visita ad un Ranch locale e pranzo barbecue, 
a seguire escursione in calesse. Resto del pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - BANFF NATIONAL PARK
Prima colazione. Intera giornata a disposizione visitare in-
dividualmente il Parco Nazionale. Possibilità di effettuare 
escursioni prenotabili in loco (facoltative e in supplemen-
to) come il tour panoramico in elicottero per ammirare 
dall’alto le pendici orientali delle Montagne Rocciose; il 
tour verso il suggestivo lago Minnewanka con trasporto 
in funivia fino alla spettacolare Sulphur Mountain. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per visitare il Fairmont 
Banff Springs Hotel, dove potersi rilassare nelle “acque 
sacre della montagna”, calde e piene di sostanze minerali 
naturali oppure dedicarsi ad una breve escursione a piedi 
nei boschi o visitare le numerose boutique di Banff. Cena 
in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno - BANFF/ JASPER NATIONAL PARK 
Prima colazione in hotel. Oggi sarà una delle giornate di 
viaggio più indimenticabili. Da Banff si proseguirà verso 
Lago Louise, famoso in tutto il mondo e tra i più fotografati 
del Canada. Si percorrerà quindi la Icefield Parkway con la 
sua natura completamente selvaggia, circondata da mae-
stose montagne. Una volta raggiunte le nevi del Columbia 
Icefield, salita all’antico ghiacciaio Athabasca, utilizzando 
gli Ice Explorer, autobus speciali costruiti appositamente 
per muoversi sul ghiaccio. Pranzo e cena liberi. Pernotta-
mento a Jasper. 

5° giorno - JASPER/ KAMLOOPS 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso la Colum-
bia Britannica percorrendo la Yellowhead Highway. Sosta 

al Wells Grey Guest Ranch per un'esperienza da autentici 
cowboy. Pranzo libero. Partenza seguendo il Thomson Ri-
ver attraverso le Shuswap Highlands. Cena presso il Resort 
e pernottamento a Kamloops. 

6° giorno - KAMLOOPS/ WHISTLER 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Whistler, una 
delle più rinomate stazioni sciistiche del British Columbia. 
Sosta a Cache Creek presso un rivenditore di giada, la 
pietra dura che con molti altri minerali e metalli preziosi 
rappresenta il tesoro inesauribile delle Montagne Rocciose. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

7° giorno - WHISTLER/ VICTORIA   
Prima colazione in hotel. Partenza lungo l’autostrada Sea-
to-Sky Highway che punta a sud attraversando spettacolari 
paesaggi costieri. Imbarco sul traghetto per attraversare lo 
Stretto di Georgia fino all’isola di Vancouver. Giro panora-
mico di Victoria, la “città giardino” capitale della Provincia, 
situata all’estremità meridionale dell’isola. La città man-
tiene ancora oggi la sua atmosfera coloniale e gode anche 
del particolare clima del Pacifico nord-occidentale, fra i più 
miti del Canada. Tour panoramico di Victoria: il delizioso 
Inner Harbor, il centro cittadino, la città vecchia e China-
town. Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione. 
Suggerita l’escursione "Whale Watching" per avvistare le 
balene. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - VICTORIA/ VANCOUVER   
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei Butchart Gar-
dens, una delle più grandi esposizioni floreali del mondo. 
Dopo la visita partenza per la crociera fino alla città di Van-
couver. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel. 

9° giorno - VANCOUVER   
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Vancouver in 
pullman: Stanley Park, English Bay, Gastown, Chinatown, e 
per finire, il ponte sospeso Capilano Bridge. Pranzo libero. 
Resto della giornata a disposizione. Cena di arrivederci in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

10° giorno - VANCOUVER   
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei servizi. 

N.B. - Su richiesta è possibile prenotare notti supple-
mentari pre tour a Calgary e post tour a Vancouver. 
Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Calgary International Hotel 3H Sup.
Banff Brewster’s Mountain Lodge 3H Sup.
Jasper Lobstick Lodge 3H Sup.
Kamloops Lac le Jeune Resort 3H

Whistler Aava Whistler 3H

Victoria Best Western Plus Carlton 
Plaza

3H

Vancouver Sheraton Vancouver Wall  
Centre

4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UWCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 24 € 2.199
Luglio 15 € 2.199
Agosto 5 - 12 - 19 € 2.199
Settembre 16 € 2.199
Supplemento singola € 920

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 530. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.  Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Parco Nazionale di Banff • Parco Nazionale di Jasper • Escur-
sione a bordo dell' “Ice Explorer”.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Traghetto (passaggio ponte) Horseshoe Bay-Nanaimo e Swartz 
Bay-Tswwassen • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per 
persona) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Montagne Rocciose Canadesi • Parco Nazionale di Jasper.

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-
damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 
modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 
inalterati i contenuti dello stesso.

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con guida parlante italiano

Un viaggio spettacolare che porterà a scoprire una natura esplosiva, coinvolgente, senza paragoni, a 
partire dai Parchio Nazionali di Banff e Jasper, dai grandi ghiacciai del Columbia Icefield e all'incantevole 
Isola di Vancouver.

Calgary

Jasper

Banff
Vancouver

Victoria

Whistler

Kamloops





42

NATURA CANADESE
ORSI, BALENE E CASCATE

1° giorno - MONTREAL                              
Arrivo a Montreal e trasferimento libero in hotel. Incontro in 
hotel con l'accompagnatore parlante italiano. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - MONTREAL
Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico della 
città che riunisce in sé le due culture fondanti del Canada in 
un originale misto di tradizione e modernità. Si ammireran-
no la Città Vecchia, l’Università, Mount Royal e le affollate 
vie del centro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - MONTREAL/ LAC ST. JEAN
Prima colazione in hotel. Partenza verso Lac St.Jean, lungo 
il fiume San Lorenzo: un luogo dalla natura dirompente, con 
un lago che è in realtà un mare interno di 1350 kmq. Pasti 
liberi. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

4° giorno - LAC ST. JEAN/ SAGUENAY                                      
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del “Wild Zoo” di 
Saint Felicien, un’esperienza unica che permetterà di sco-
prire la fauna canadese tipica del Quebec. Pranzo libero. 
Proseguimento fino al “villaggio-fantasma” di Val Jalbert, 
luogo nato grazie all’industria cartiera, oggi fermo dal 1920 
e quindi definito “ghost village”. Cena libera. Pernottamen-
to.

5° giorno - SAGUENAY
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per attività libere e individuali nella regione del Saguenay, 
caratterizzata da una natura selvaggia e dalla presenza di 
molti fiordi che si spingono sul Lago St Jean. Si effettuerà 
anche un’escursione in canoa Rabaska per l’osservazione 
di orsi e castori. Pranzo rustico in uno chalet fronte lago. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno - SAGUENAY/ CHARLEVOIX
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac e imbar-
co in mattinata per la crociera in battello per l’osservazione 
delle balene, un’esperienza unica e indimenticabile. Pranzo 
presso lo storico hotel Tadoussac. Proseguimento verso la 
regione del Charlevoix, nominata dall’Unesco Riserva Mon-
diale della Biosfera. Breve tragitto in traghetto e arrivo in un 
tipico hotel canadese del XVIII secolo. Cena e pernottamento.

7° giorno - CHARLEVOIX/ QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per Quebec City e all’ar-

rivo tour panoramico in pullman dell’unica città fortificata 
dell’America del Nord: la chiesa di Notre Dame des Victoi-
res, gli stretti vicoli, l’impressionante Chateau Frontenac e 
la terrazza Dufferin, la cittadella, il Battlefields Park. Pome-
riggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

8° giorno - QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per 
relax, shopping e visite libere. Pasti liberi. Pernottamento.

9° giorno - QUEBEC CITY/ ST. SAVEUR
Prima colazione in hotel. Visita alle spettacolari Cascate di 
Montmorency e partenza per St. Sauver, rinomato centro 
sciistico. Lungo il tragitto sosta per la visita di un alleva-
mento di bisonti a bordo di veicolo aperto. Pranzo tipico 
nella fattoria. Proseguimento per St. Sauver e sistemazione  
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

10° giorno - ST. SAVEUR/ OTTAWA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ottawa, 
con sosta lungo la strada per il pranzo presso una caratte-
ristica “Cabane à Sucre” dove, in primavera, il succo d’a-
cero viene estratto dagli alberi e distillato  per produrre il 
rinomato sciroppo. Arrivo a Ottawa e giro panoramico della 
città: il Parlamento, il Canale Rideau, i molti parchi, la resi-
denza del Primo Ministro, il Byward Market. Cena libera e 
pernottamento.

11° giorno - OTTAWA/ TORONTO
Prima colazione in hotel. Partenza lungo il Lago Ontario, 
costeggiando fiumi e laghi del Canale Rideau fino alla sce-
nografica regione delle 1000 Isole. Sosta e tour panoramico 
in pullman di Kingston, seguirà la crociera delle 1000 isole 
per ammirare quest’area, tra le più fotografate dello stato. 
Pranzo incluso. Nel pomeriggio tour panoramico di Toron-
to: i grattacieli, il distretto finanziario e dello shopping, City 
Hall, l’Harbourfront col magnifico paesaggio dominato dalla 
CN Tower. Cena libera. Pernottamento.

12° giorno - TORONTO
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Termine dei Servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare notti supplementari pre 
tour a Montreal e post tour a Toronto. Quotazioni su 
richiesta.

Natura e avventura: una natura dirompente, a partire da un lago che in realtà sembra un mare interno con 
i suoi 1.350 kmq, e poi i fiordi del Sanguenay, le balene di Tadoussac, la Riserva Mondiale della Biosfera di 
Charlevoix, le Cascate di Montmorency e le 1000 Isole, regione tra le più fotografate dell'intero Canada. 

Durata: 12 giorni/ 11 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con guida parlante italiano e spagnolo

www.utat.it/naturacanadese

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Montreal Delta Montreal 4H

Lac St. Jean Hotel Du Jardin 3H

Saguenay Delta Saguenay 4H

Charlevoix Hotel Cap Aux Pierres 3H

Quebec City Hilton Quebec 4H

St. Sauveur Manoir St. Sauveur 4H

Ottawa Lord Elgin 4H

Toronto Chelsea Hotel 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UOPV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 21 - 28 € 2.379
Giugno 4 - 11 - 18 - 25 € 2.379
Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 2.379
Agosto 1 - 6 - 13 - 20 - 27 € 2.379
Settembre 3 - 10 - 17 - 24 € 2.379
Ottobre 1 € 2.379
Supplemento singola € 920

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 465. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.  Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Zoo St. Félicien • Village Val Jalbert • Survival Island • Osser-
vazione delle balene • Cascate di Montmorency • Cabane à 
Sucre • Battello per le 1000 Isole.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da program-
ma • Escursioni e visite guidate come da programma • Tasse 
locali • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimento da/per l'aeroporto • Pasti non indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tasse locali • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Quebec City • Riserva Mondiale della Biuosfera di Charlevoix.

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-
damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 
modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 
inalterati i contenuti dello stesso.

Natura Canadese
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www.utat.it/cittaparchicanadesi

CITTÀ E PARCHI CANADADESI
IL CANADA PER AMATORI 

1° giorno - MONTREAL                       
Arrivo a Montreal. Incontro con l'accompagnatore in lingua 
italiana e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno - MONTREAL
Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico della 
città che riunisce in sé le due culture fondanti del Canada 
in un originale misto di tradizione e modernità. Si potranno 
ammirare: la Città Vecchia, l’Università, Mount Royal e 
le affollate vie del centro. Pranzo libero.  Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - MONTREAL/ LAC TAUREAU
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lac 
Taureau, dove avremo modo di effettuare una escursione 
a bordo della tipica canoa “Rabaska”, esplorando le acque 
cristalline del lago e la splendida natura circostante. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione per l’avvistamento dei 
castori, che numerosi popolano queste zone raggruppati 
in colonie. Sistemazione in hotel a Lac Delage. Cena e 
pernottamento.

4° giorno - LAC TAUREAU/ WENDAKE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Wendake, sito autoctono indiano nativo dove ancora oggi 
vivono rappresentanti del popolo Hurone, che rispettano e 
mantegono le antiche tradizioni. Pranzo libero. Cena tipica 
a Wendake. Pernottamento. 

5° giorno - WENDAKE/ LA MALBAIE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac, piccolo e 
delizioso villaggio lungo il fiume San Lorenzo, e crociera in 
battello coperto per l’avvistamento delle balene. L’incontro 
tra le gelide acque dell’Oceano Atlantico e quelle dolci del 
fiume San Lorenzo consente il fiorire di una fauna ittica in-
credibile e unica al mondo per concentrazione: balene blu 
e beluga bianchi. Pranzo presso lo storico hotel Tadoussac 
e proseguimento in direzione di Quebec City attraversando 
la biosfera di Malbaie. Cena libera. Pernottamento in hotel 
con vista sul fiume Lorenzo. 

6° giorno - LA MALBAIE/ QUEBEC CITY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Quebec City, con 
sosta lungo il percorso per ammirare il Canyon di St.Anne. 
All’arrivo in città, tour panoramico in pullman dell l’unica 
città fortificata dell’America del Nord: la chiesa di Notre 
Dame des Victoires, gli stretti vicoli, l’impressionante Cha-
teau Frontenac e la terrazza Dufferin, la cittadella, il Bat-
tlefields Park. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

7° giorno - QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per 
relax, shopping e visite libere. Pasti liberi. Pernottamento.

8° giorno - QUEBEC CITY/ ST. SAVEUR  
Prima colazione in hotel. Visita alle spettacolari cascate di 
Montmorency e partenza per St.Sauver, rinomato centro 
sciistico. Lungo il tragitto si effettuerà una sosta per la vi-
sita di un allevamento di bisonti a bordo di veicolo aperto.
Pranzo tipico nella fattoria a base di prodotti locali. Prose-
guimento per St. Sauver con arrivo in tempo per lo shop-
ping presso un Outlet. Sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento. 

9° giorno - ST. SAVEUR/ OTTAWA   
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ottawa, 
con sosta lungo la strada per il pranzo presso una 
caratteristica “Cabane à Sucre” dove, in primavera, il succo 
d’acero viene estratto dagli alberi e distillato  per produrre 
il rinomato sciroppo. Arrivo a Ottawa e giro panoramico 
della città: il Parlamento, il Canale Rideau, i molti parchi, 
la residenza del Primo Ministro, il Byward Market. Cena 
libera. Pernottamento. 

10° giorno - OTTAWA/ TORONTO  
Prima colazione in hotel. Partenza lungo il Lago Ontario, co-
steggiando fiumi e laghi del Canale Rideau fino alla sceno-
grafica regione delle 1000 Isole. Sosta e tour panoramico 
in pullman di Kingston, seguirà la crociera di un’ora delle 
1000 isole per ammirare quest’area, tra le più fotografate 
dello stato. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour panoramico 
di Toronto: i grattacieli, il distretto finanziario e dello shop-
ping, City Hall, l’Harbourfront col magnifico paesaggio do-
minato dalla CN Tower. Cena libera. Pernottamento. 

11° giorno - TORONTO   
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei Servizi

N.B. - Su richiesta è possibile prenotare notti supple-
mentari pre tour a Montreal e post tour a Toronto. Quo-
tazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Montréal Delta Montréal 4H 
Lac Taureau Auberge du Lac Taureau 4H

Wendake Hotel-Musée Premières 
Nations

4H

La Malbaie Fairmont Manoir Richelieu 4H

Québec City Hilton Québec 4H

St-Sauveur Manoir St-Sauveur 4H

Ottawa Lord Elgin Hotel 4H

Toronto Sheraton Centre Toronto 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UVVV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 22 - 29 € 2.269
Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 2.269
Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 2.269
Agosto 2 - 7 - 14 - 21 - 28 € 2.269
Settembre 4 - 11 - 18 - 25 € 2.269
Ottobre 2 € 2.269
Supplemento singola € 940

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 465. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.  Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.  
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Cabane à Sucre • Battello per le 1000 Isole • Canoa Raba-
ska • Percorso Natura guidato • Osservazione delle balene 
• Museo Aborigeno • Canyon S.te Anne • Cascate di Mont-
morency.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indi-
cati, o similari, in camera doppia • Pasti come da programma 
• Escursioni e visite guidate come da programma • Facchi-
naggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Montagne Rocciose Canadesi • Parco Nazionale di Jasper.

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-
damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 
modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 
inalterati i contenuti dello stesso.

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con Guida parlante italiano

La scoperta dei Laghi Taureau a bordo di una canoa Rabaska, l'avvistamento delle balene e dei beluga, 
l'allevamento dei bisonti ma anche le città che hanno dato origine al Paese: Montreal, Quebec City, 
Ottawa e Toronto. Un viaggio completo con un taglio paesaggistico e scenari da film.
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GRAN TOUR DEL CANADA
LA SCOPERTA INFINITA DI UNA TERRA INCANTATA

Durata: 16 giorni/ 15 notti

Tour Escorted con guida parlante italiano

1° giorno - TORONTO                            
Arrivo a Toronto e trasferimento libero in hotel. Incontro 
in hotel con l'accompagnatore parlante italiano. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. Tour panormaico di Toronto in 
pullman e partenza  verso le Cascate del Niagara, una 
delle attrazioni naturali più famose al mondo, passan-
do per la storica e pittoresca cittadina di Niagara-on-
the-Lake. Minicrociera a bordo del battello Hornblower 
Niagara Cruises, fino alla base della cascata denominata 
Horseshoe (Ferro di Cavallo). Pranzo in ristorante pano-
ramico. Rientro a Toronto. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno - TORONTO/OTTAWA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ottawa, capitale 
del Canada, attraversando la cittadina di Kingston, 

dove si effettuerà un tour panoramico di questa antica 
capitale dell’Alto Canada (Upper Canada). Imbarco per 
la minicrociera delle Mille Isole sul fiume S. Lorenzo con 
pranzo incluso. Il fiume è costellato da molte isole alcune 
delle quali abitate. Arrivo ad Ottawa e sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - OTTAWA/ QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Ottawa, 
caratterizzata dal Rideau Canal e dai maestosi edifici 
governativi sulla Parliament Hill. Pranzo libero. Partenza 
per Quebec City con arrivo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

5° giorno - QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Tour panoramico in pullman 
di Quebec City,  l’unica città fortificata dell’America del 
Nord: la chiesa di Notre Dame des Victoires, gli stretti 
vicoli, l’impressionante Chateau Frontenac e la terrazza 
Dufferin, la cittadella, il Battlefields Park. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per scoprire a piedi il nucleo 
più antico della vecchia Quebec City. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

6° giorno - QUEBEC CITY/ MONTREAL
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione fer-
roviaria e partenza in treno per Montreal. Pranzo libero. 
All’arrivo, inizio della visita panoramica di Montreal, città 
dinamica che riunisce in sé le due culture fondanti del 
Canada in un originale misto di tradizione e moderni-
tà. Si potrannio ammirare: la Città Vecchia, l’Università, 
Mount Royal e le affollate vie del centro. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno - MONTREAL/ CALGARY
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Montreal e partenza con volo nazionale per Calgary. 
Pranzo libero. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

Tour dedicato a chi vuole vivere l'Esperienza Canadese completa e conoscere i 
molti aspetti che costituiscono la ricchezza e la varietà di questo grande Paese: 
le città storiche e quelle moderne, la natura prorompente, la flora e la fauna. Un 
viaggio indimenticabile!
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www.utat.it/grantourcanada

Gran Tour del Canada

8° giorno - CALGARY/ BANFF
Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico 
di Calgary in pullman: gli impianti sportivi costruiti per le 
Olimpiadi invernali del 1988, i grattacieli e Chinatown. 
Partenza verso ovest sull’autostrada Trans-Canada, 
percorrendo la zona collinare che prelude alle Montagne 
Rocciose. Arrivo al Parco Nazionale di Banff, circondato 
dalle Montagne Rocciose Canadesi. Tour panoramico di 
Banff e sistemazione in hotel. Visita ad un Ranch locale 
e pranzo barbecue, a seguire escursione in calesse. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - BANFF
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per attività individuali all’interno del parco nazionale di 
Banff. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno - BANFF/ JASPER
Prima colazione in hotel. Oggi sarà una delle giornate 
di viaggio più indimenticabili. Da Banff si proseguirà 
verso Lago Louise, famoso in tutto il mondo e tra i più 
fotografati del Canada. Si percorrerà quindi la Icefield 
Parkway con la sua natura completamente selvaggia, 
circondata da maestose montagne. Una volta raggiunte 
le nevi del Columbia Icefield, salita all’antico ghiacciaio 
Athabasca, utilizzando gli Ice Explorer, autobus speciali 
costruiti appositamente per muoversi sul ghiaccio. 
Pranzi liberi. Pernottamento a Jasper.

11° giorno - JASPER/ KAMLOOPS
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Kamloops: vi si giungerà attraversando la British 
Columbia lungo l’autostrada panoramica “Yellowhead 
Highway”. Pranzo libero. L’arrivo a Kamloops è previsto 
in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

12° giorno -  KAMLOOPS/ WHISTLER
Prima colazione in hotel. Partenza per Whistler 
attraverso la Columbia Britannica, che custodisce un 
tesoro inesauribile di minerali e gemme preziose. Tempo 

permettendo, sosta a Cache Creek da un venditore di 
giada. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Whistler e 
tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

13° giorno -  WHISTLER/ VICTORIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del porto 
di Horseshoe Bay attraversando spettacolari paesaggi 
costieri. Imbarco sul traghetto che attraversa lo Stretto 
di Georgia fino all’isola di Vancouver. Pranzo libero. Giro 
panoramico di Victoria, la “città giardino” capitale della 
Provincia, situata all’estremità meridionale dell’isola. La 
città mantiene ancora oggi la sua atmosfera coloniale 
e gode anche del particolare clima del Pacifico nord 
occidentale, fra i più miti del Canada. Tour panoramico 
di Victoria: il delizioso Inner Harbor, il centro cittadino, la 
città vecchia e Chinatown. Tempo libero per effettuare 
un’escursione in barca per l’avvistamento delle 
balene (facoltativa e in supplemento). Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - VICTORIA/ VANCOUVER 
Prima colazione in hotel. Visita dei Butchart Gardens, 
considerati il giardino botanico più famoso del mondo. 
A seguire partenza in traghetto per  Vancouver. Pranzo 
libero. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione, cena libera e pernottamento.

15° giorno - VANCOUVER
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Vancouver 
in pullman con pranzo libero: Stanley Park, English 
Bay, Gastown, Chinatown, e per finire, il ponte sospeso 
Capilano Bridge. Cena di arrivederci in ristorante.
Pernottamento in hotel.

16° giorno - VANCOUVER 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei servizi.

N.B. - Su richiesta è possibile prenotare notti supple-
mentari pre tour a Toronto e post tour a Vancouver. 
Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Toronto Chealsea Hotel 4H 
Ottawa Radisson Ottawa 

Parliament Hill
3H Sup.

Quebec City Chateau Laurier 4H

Montreal Le Centre Sheraton 4H

Calgary International Hotel Calgary 3H Sup.
Banff Brewster’s Mountain Lodge 3H Sup.
Jasper Lobstick Lodge 3H Sup.
Kamloops Lac le Jeune Resort 3H

Whistler Aava Whistler Hotel 3H

Victoria Best Western Plus Carlton 
Plaza 

3H

Vancouver Sheraton Vancouver Wall 
Centre

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione ULSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 18 € 4.039
Luglio 9 - 30 € 4.039
Agosto 6 - 13 € 4.039
Settembre 10 € 4.039
Supplemento singola € 1.480

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.  
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Traghetto (passaggio ponte) Horseshoe Bay-Nanaimo e Swartz 
Bay-Tswwassen • Trasferimenti dall'hotel all'aeroporto di 
Montreal e dall'aeroporto all'hotel di Calgary •  Passaggio Tre-
no da Québec City a Montréal in business class • Volo Westjet 
in classe economica da Montréal a Calgary (bagaglio in stiva 
escluso) • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per perso-
na) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Quebec City (Città Vecchia) • Montagne Rocciose Canadesi
• Parco di Jasper.

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-
damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 
modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 
inalterati i contenuti dello stesso.

Jasper National Park
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COSTA EST

Sopri i programmi di viaggio dettagliati su: www.utat.it/selfdrive-usa

HIGHLIGHTS DEL NORD EST
8 giorni 
New York - Boston - Cascate del Niagara 
- Toronto - Amish Country - 
Washington D.C. - Philadelphia

HIGHLIGHTS DEL NEW ENGLAND
7 giorni 
Boston - Salem - Rockport - 
Kennebunkport - Holderness - 
White Mountains - Providence - 
Newport - Hyannis - Cape Cod - 
Falmouth - Plymouth

CAPE COD ESCAPE
4 giorni 
Cape Cod - Boston

a partire da 

€ 549

a partire da 

€ 1.129

a partire da 

€ 299

HIGHLIGHTS DEL WEST 
15 giorni 
Los Angeles - Santa Barbara - 
San Simeon - Monterey - 
San Francisco - Grandi Parchi Nazionali: 
Yosemite, Zion, Bryce Canyon, Grand 
Canyon - San Francisco - Fresno - 
Las Vegas

MELTING POT CALIFORNIANO
9 giorni 
Los Angeles - Santa Barbara - 
San Simeon - San Francisco - Yosemite 
National Park - Fresno - Las Vegas

CALIFORNIA DREAMING
14 giorni
Los Angeles - Santa Barbara - Monterey 
- Carmel - San Francisco - Yosemite  
National Park - Sequoia - Bakersfield 
- Valle della Morte - Las Vegas - 
San Diego - Santa Monica

WEST E TERRE ROSSE
16 giorni 
Phoenix - Palm Springs - Los Angeles 
- Santa Barbara - Monterey - 
San Francisco - Parchi: Yosemite, 
Sequoia, Zion, Bryce - El Portal - Powell - 
Bakersfield - Las Vegas - Sedona

a partire da 

€ 879

a partire da 

€ 1.389

a partire da 

€ 1.619

a partire da 

€ 1.539

Scopri il gusto di una vacanza “On the Road” nel luogo al mondo che più si presta ad un self-drive. Organizza la tua giornata in modo libero, effettua le soste che scegli, 
ammira i paesaggi e vivi il tuo personale sogno americano su 4 ruote.

LE COMBINAZIONI SELF DRIVE

DA NEW YORK A MIAMI: 
emozioni e scenari della Costa Orientale
16 giorni 
New York - Philadelphia - Washington 
D.C. - Williamsburg - Roanoke - Smokey 
Mountains - Ashville - Charleston - 
Savannah - St. Augustine - Orlando - 
Miami

a partire da 

€ 1.739

COSTA OVEST
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Sopri i programmi di viaggio dettagliati su: www.utat.it/selfdrive-usa Sopri i programmi di viaggio dettagliati su: www.utat.it/selfdrive-usa

CANADA

BEST OF FLORIDA
9 giorni 
Miami - Florida Keys - Key West - 
Everglades - Fort Meyers - Sarasota - 
Orlando - Fort Lauderdale

INCANTI DEL SUD
14 giorni 
New Orleans - Lafayette - St. Francisville - 
Natchez - Vicksburg - Greenwood - 
Memphis - Nashville - Gatlinburg - Great 
Smoky Mountain National Park - Atlanta

DIXIE SWING
14 giorni 
Orlando - Savannah - St. Augustine - 
Charleston - Atlanta - Smoky Mountains
Gatlinburg - Nashville - Memphis - 
Natchez - New Orleans - Tallahasse

VIA COL VENTO
12 giorni 
Atlanta - Augusta - Charleston - 
Savannah - St. Augustine - Tallahassee
Pensacola - New Orleans - Baton Rouge 
Natchez - Valle del Mississipi - Memphis  
Nashville

a partire da 

€ 1.559

a partire da 

€ 839

a partire da 

€ 1.089

a partire da 

€ 1.459

BASSO E ALTO CANADA
13 giorni
Toronto - Cascate del Niagara - Ottawa - 
Montreal - Quebec City - Saguenay - 
Lac St. Jean - Regione della Mauricie - 

Kingston

PASSAGGIO IN ONTARIO E QUEBEC
13 giorni 
Toronto - Cascate del Niagara - 
Kingston - Ottawa - Montebello - 
Regione della Maurice - Tadoussac - 
Quebec City - Wendake - Montreal

IL MEGLIO DEL QUEBEC
13 giorni 
Montreal - Quebec City - Charlevoix - 
Tadoussac - Saguenay - Lac St. Jean - 
Lac Edouard - Regione della Mauricie 
- Toronto

a partire da 

€ 1.839

a partire da 

€ 1.769

a partire da 

€ 1.899

IL SUD DEGLI USA
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Sopri i programmi di viaggio dettagliati su: www.utat.it/selfdrive-usa

SELF DRIVE TEMATICI

NEW ENGLAND EXPLORER
13 giorni 
Boston - Salem - Bar Harbour - White 
Mountains - Stowe - Green Mountains - 
Newport - Hyannis - Cape Cod - Falmouth 
- Plymouth

NORD OVEST LUNGO IL PACIFICO
13 giorni 
Portland - Mount Rainer National Park - 
Seattle - Olympic National Park - Costa 
dell’Oregon - Newport - Coos Bay - 
Redford National Parl - Eureka - 
Napa Valley - San Francisco

COW BOYS & INDIANS
16 giorni 
Denver - Rocky Mountain - Cheyenne - Hot 
Springs - Mount Rushmore - Rapid City - 
Badlands - Billings - Cody - Yellowstone 
- Grand Teton - Jackson Hole - Salt Lake - 
Arches N.P. - Moab

ROUTE 66: LA STRADA MADRE
16 giorni 
Chicago - Bloomington - Springfield - 
St. Louis - Tulsa - Oklaoma City - 
Amarillo - Albuquerque - Gallup - 
Holbrook - Gran Canyon National Park - 
Flagstaff - Las Vegas - Santa Monica

a partire da 

€ 1.629

a partire da 

€ 1.649

a partire da 

€ 1.439

a partire da 

€ 1.559

GEORGIA & ALABAMA
Sulle Tracce delle lotte per i Diritti Civili
8 giorni 
Atlanta - Birmingham - Montgomery - 
Selma - Tuskegee

ATLANTA E SOUTH CAROLINA
Tutta la dolcezza del Sud
12 giorni 
Atlanta - Greenville - Columbia - Myrtle 
Beach - Charleston - Hilton Head Island 
- Savannah

IL SUD, LA MUSICA E VIA COL VENTO
13 giorni
Atlanta - Jonesboro - Augusta - 
Charleston - Savannah - St. Augustine - 
Tallahassee - Pensacola - New Orleans 
Baton Rouge - Natchez - Valle Del 
Mississippi - Memphis - Nashville

IL GRANDE FASCINO DELLE
PIANTAGIONI DELLA LOUISIANA
11 giorni
New Orleans - Great River Road - 
Houmas House Plantation - Baton Rouge 
Nottoway Plantation - Lafayette

a partire da 

€ 2.069

a partire da 

€ 1.559

a partire da 

€ 2.239

a partire da 

€ 1.439

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del soggiorno in Formula Fully Inclusive* 
con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari con 
trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia • Diritti apertura pratica • Pasti e bevande • Tasse 
aeroportuali • Mance ed ingressi • Eventuali drop off fee aggiuntive • Facchinaggio • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

SELF DRIVE PARTICOLARI



UTAT VIAGGI di CALDANA TRAVEL SERVICE Spa, in collaborazione con Allianz Glo-
bal Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore 
turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di 
assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. 
La polizza è depositata presso la sede di UTAT VIAGGI di CALDANA TRAVEL SERVICE Spa.
Le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicu-
rativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della 
partenza e sul sito www.utat.it/assicurazioni.
AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed 
esclusioni. 
- All’atto della prenotazione si raccomanda ai Partecipanti di leggere attenta-
mente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del 
Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi: verificare che 
il Certificato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo 
trasmesso via mail dal Tour Operator.

DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresen-
tanza 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 Service Italia S.c.a.r.l. che, in 
conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede  24 ore su 24 
tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni 
di assistenza previste in polizza.
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, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assi-
curato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certi-
ficazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calco-
lata 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 conseguenza la morte o 
una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di 
San Marino. 
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente 
autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono 
considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per 
anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno pre-
valentemente 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 contratto o do-
cumento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di seguito identificata 
con marchio Allianz Global Assistance.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
a) per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rien-
trando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio 
risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanziona-
tori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.
allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo 
servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo esple-
tamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le presta-
zioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il perio-
do di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati 
in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comun-
que di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella 
“Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente 
previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge 
che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati 
dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2.  Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato/Contraente.
4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge ita-
liana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 
derivante direttamente od indirettamente da:
a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti 
a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guer-
ra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, 
insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo 
di usurpazione di potere;
b. scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appro-
priazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi 
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che inclu-
da ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi 
persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con 
qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici 
o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme 
all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione 
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in 
zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;
h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contami-
nazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da 
armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo 
o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di 
apparecchiature nucleari o sue componenti;
i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare 
danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, 
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l. dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m. atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proi-
bizioni di qualsiasi governo;
n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o 
il passaporto;
o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od alluci-
nogeni;
p. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione 
maggiore in fase acuta;
q. suicidio o tentativo di suicidio;
r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  
(AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e 
di natanti a motore per uso non privato;
t. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e viru-
lenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive 
al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esempli-
ficativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti 
pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u. quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’in-
dennizzo.
7.  Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma 
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei re-
sponsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali 
da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative neces-
sarie a salvaguardare lo stesso.
8.  Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi 
limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del 
periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettiva-
mente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente 
restituzione di premio. 
9.  Responsabilità - Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Allianz Global 
Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere 
durante l’esecuzione delle prestazioni in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno na-
turale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’ac-
celerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rap-
presaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
10.  Misure restrittive 
a) Allianz Global Assistance non  è tenuto a fornire la copertura ed  a prestare be-
neficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur rientrando 
nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano 
sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da 
parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-
global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
b) La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattual-
mente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi 
legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emana-
ti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

GARANZIE
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti pre-
stazioni:
1.1 - Consulenza Medica - servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato 
necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non 
fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Cen-
trale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente 
previste.
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto al centro medico - In caso di malattia o infortunio, quando le 
condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Opera-
tiva ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un 
centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. 
L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato a se-
guito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero 
meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo 
con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto 
del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente 
a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato 
da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se orga-
nizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all’art. 3 - Scelta dei mezzi 
di trasporto/Interassistance-Disposizioni Comuni.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, vie-
ne effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
1.2.3 - Esclusioni comuni 
a) Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che 
non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
b) Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di in-
fortunio e fino all’importo di € 1.300,00 per i viaggi all’estero e € 500,00 per i viaggi 
in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte 
le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino 
le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura 
presso la quale egli si trova ricoverato.
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, 
Allianz Global Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura 
in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le 
spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito 
del rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a 
suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, 
purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario 
dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro 
degli altri Assicurati fino all’importo di € 150,00 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell’Assi-
curato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a disposizione 
di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per 
recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia 
od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 
15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare 
o di altra persona designata dall’Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un bi-
glietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori 
e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale 
Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acqui-
sto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicu-
rato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destina-
zione della Tabella Capitali Assicurati. 
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture 
o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 
100,00 per i viaggi all’estero e € 50,00 per i viaggi in Italia al giorno per persona, 
fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali 
Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino 
a € 100,00 per i viaggi all’estero e fino a € 50,00 per i viaggi in Italia, fermo restando 
il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese 
mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento veri-
ficatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 100,00 per i 
viaggi all’estero e fino a € 50,00 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei 
limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra 
indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all’evento. Su ogni rimborso 
sarà applicata una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato. Nel caso di 
spese sostenute all’estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in 
Italia alla data della prestazione per la quale viene chiesto il rimborso.
In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporane-
amente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla 
concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma assicurata per 
persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il 
totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo si-
nistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione 
esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili 
in termini di polizza.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l’Assicurato sia costretto a 
prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global Assistance 
rimborsa fino alla concorrenza di € 100,00 le spese supplementari di albergo (solo 
pernottamento) per l’Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali 
accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente 
a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio alla 
data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende 
a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino alla propria abitazione con il 
mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l’Assicurato 
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di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 - Rientro Anticipato - Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo 
il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, 
fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Allianz Global Assistance organizza il 
viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 800,00 
per i viaggi all’estero e € 250,00 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà essere effettuato 
con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od autovettura a no-
leggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all’estero) - Assistance provvede 
all’invio dei medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell’As-
sicurato e non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con 
il medico curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei 
medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l’importazione 
dei farmaci richiesti.
1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l’Assicurato, in stato di necessità, sia 
impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz 
Global Assistance provvede, a proprie spese, all’inoltro di tali messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all’estero) - Sono rimborsate 
le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centra-
le Operativa, fino al limite massimo di € 100,00.
1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l’Assicurato sia degente a seguito di 
infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra 
l’Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance reperisce 
tale interprete e lo invia presso l’Ospedale, prendendo a carico la spesa fino alla 
concorrenza di € 500,00.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all’estero) - In caso di evento non doloso 
avvenuto all’estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto dell’As-
sicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. Allianz 
Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l’eventuale cauzione civile, a titolo di 
garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella produzione del 
sinistro. L’ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie 
bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di € 2.500,00 
per cauzione, somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 giorni 
dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese 
impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed 
immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, 
un importo fino ad un massimo di € 2.500,00. Per beneficiare di tale prestito, che 
dovrà essere restituito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare a Allianz 
Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La 
prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato non sarà in 
grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima 
ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni 
di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.

INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la 
preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l’Assicurato non usufruisce di 
una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere inden-
nizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel 
caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo 
stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 1 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le 
garanzie, di cui all’Art.1)  
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a
a) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicu-
rato; malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo 
scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o 
trapianto di organi;
c) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, 
se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
d) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, spele-
ologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo su-
periore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese 
di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampo-
lino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, para-
pendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. 
e) partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ri-
creativo. 
f) infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che que-
sta sia di natura commerciale.
g) cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’e-
liminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della 
gravidanza;
h) acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi orto-
pedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
i) interventi o applicazioni di natura estetica; 
j) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per 
situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche 
in caso di parto prematuro.
Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la 
preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. 
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non 
è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a 
titolo di compensazione. 
Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo 
stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un 
trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione 
nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale 
barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo 
ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere 
utilizzati i seguenti mezzi:

- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovet-
tura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo 
ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre 
Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati 
a termini dell’art. 1 del Certificato Assicurativo, l’Assicurato dovrà espressamente 
decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.

BAGAGLIO
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata 
riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l’Assicurato 
prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio 
spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotogra-
fiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, a 
seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché com-
provato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di € 150,00, fermo restando 
il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o 
ricevute di acquisto in originale.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della 
somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. 5.
Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assicurato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pel-
licce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati 
addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, appa-
recchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel 
bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, 
ecc.).
2.2 - L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di 
€ 50,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, 
lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da 
parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del 
Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risar-
cimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione (ad integrazione delle Esclu-
sioni e Limitazioni Comuni a tutte le garanzie, di cui all’Art.5 della normativa 
comune alle garanzie):
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chèques, carte di cre-
dito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli 
oggetti d’arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni 
portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri 
magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive 
in genere ed i caschi.
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, 
avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, 
terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto 
con tali eventi;
c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell’Assicurato;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, 
cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di 
trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, 
incendio od estinzione di incendio;
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta 
di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
g) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
j) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi 
veicolo;
k) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel camper o nel caravan 
sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall’esterno o nel bagagliaio 
chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio 
custoditi ed a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo 
Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino 
alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell’ammontare 
del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del 
danno, come previsto dall’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L’indennità per la perdita totale o parziale e l’avaria degli 
oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del 
sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all’uso o 
per altre ragioni, se ne terrà equamente conto.
In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presen-
tazione della relativa fattura.

In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate da-
gli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni 
Generali di Assicurazione.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (VALIDI PER TUTTE LE 
GARANZIE)
Art. 1 - Al verificarsi del 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 ad AWP P&C S.A. - Rappresen-
tanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 -20137 Milano 

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi 
invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente 
a mezzo posta a:
AWP P&C S.A. 

Rappresentanza Generale per l’Italia
Casella Postale 1717

via Cordusio, 4 – 20123 MILANO

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la 
precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato, al fine 
di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fonda-
mentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA A  
PAGAMENTO

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la 
garanzia “Annullamento e Interruzione Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per 
regolamento dal Tour Operator, per rinuncia al viaggio o per sua modifica determina-
ta da una causa o un evento che colpisca l’Assicurato.
Capitale assicurato per persona: fino al costo totale del viaggio. Quotazione su ri-
chiesta.
È ALTRESÌ POSSIBILE FACOLTATIVAMENTE E  A  
PAGAMENTO 

• elevare il massimale Spese di Cura;;
• elevare il massimale Bagaglio:
• sottoscrivere una copertura Infortuni di Volo o Infortuni di Viaggio.

La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della 
prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, men-
tre le altre garanzie possono essere richieste fino al giorno prima della 
partenza.

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 fisi-
ca 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 Assi-
curatrice)
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  (ACP) 
il 1 febbraio 2010
 Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, 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 stabili-
mento, 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 con-
tratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il 

Destinazione viaggio ITALIA EUROPA MONDO
FEDERAZIONE 

RUSSA

Spese di cura (art. 1.7.1)  € 300,00  € 5.000,00  € 10.000,00  € 30.000,00

Bagaglio
Furto, Incendio, Rapina, 
Scippo,Mancata Riconse-
gna e/o Danneggiamento

 € 500,00  € 500,00  € 500,00  € 500,00
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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 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
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 modello re-
peribile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare 
un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della 
responsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire 
all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un ac-
cordo 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, nonché fornire ogni ne-
cessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. 
n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali 
e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati 
assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresen-
tanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo 
in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da 
Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta 
elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili  senza il suo con-
senso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” sopra citato  e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche  
o per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo 
qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richie-
ste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando 
comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende 
del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso 
Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del 
responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia 
quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in 
Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento 
dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Ge-
nerale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 
26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista 
dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa 
comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da 
parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle pre-
stazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come 
essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei 
suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, 
Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@
allianz-assistance.it.

Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già 
contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di 
ogni contratto di assicurazione contro i danni.
Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicu-
rativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo 
attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.
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SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONE 
€ 80 P.P. (BAMBINI 0-11 ANNI € 40)
La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SANITARIA/ RIM-
BORSO SPESE MEDICHE/ DANNI AL BAGAGLIO (vedi condizioni di 
polizza pubblicate a catalogo)

TERMINI DI PAGAMENTO
Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo 
del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Con-
dizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre 
il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato al-
meno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. 
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche 
coprire il prezzo del biglietto che verrà specificato al momento del 
versamento. In questo caso quindi la percentuale di acconto sarà 
superiore al 25%.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successi-
vamente alla conferma da parte di UTAT VIAGGI di tutti i servizi 
facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al consumatore di 
una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corri-
spondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calendario 
prima della partenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
- Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni delle 
singole compagnie aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del 
sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, 
in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro 
il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali 
di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale man-
cata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di ser-
vizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta 
eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle 
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’artico-
lo 7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito 
e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati
a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 40 giorni prima della partenza: 10% della quota di parte-

cipazione
- da 39 a 18 giorni prima della partenza: 30% della quota di par-
tecipazione
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di par-
tecipazione
-oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, in-
stant purchase, low cost e voli di linea). Si precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi pre-
costituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra 
riportate potranno subire variazioni anche rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono es-
sere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della 
prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni 
saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo 
o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti 
pienamente o parzialmente nel presente catalogo;
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di 
interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio 
senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare 
diffida verbale si comporta in modo da disturbare il sereno svolgi-
mento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal 
contratto. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro sono a carico del 
viaggiatore.

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2017 al 31/10/2017
• Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si  
    intendono ,00 ad esempio 314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data  
   06/02/2017
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati  
   su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 06/02/2017

• Organizzazione tecnica: 
   UTAT VIAGGI di CALDANA TRAVEL SERVICE S.p.A.
• Licenza decreto Provincia di Brescia  N°808 del 11.04.2003

• CALDANA TRAVEL SERVICE S.p.A. ha stipulato ai sensi dell’art. 
50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la 
Responsabilità Civile Professionale con la UNIPOLSAI Assicurazioni 
S.p.A, n° 100218647, per un massimale di € 2.065.000,00. A mag-
gior tutela del consumatore Caldana Travel Service S.p.A. ha inoltre 
stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, 
con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della pre-
notazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la 
data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle 
condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le 
variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data 
della conferma/ estratto conto incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli 
di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli 

charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipo-
logia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi preco-
stituito viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressa-
mente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta in-
viataVi entro il termine predetto presso l’Agenzia Viaggi di rife-
rimento.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l’esclu-
sione del diritto di recesso previsto dagli artt. 52 e ss. del Codi-
ce del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206  
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21. Si rendono 
perciò applicabili al turista che recede dal contratto sottoscritto a 
distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella sche-
da tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 
febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente  
ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleg-
gio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo 
libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per 
la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che 
recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei 
locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in 
ogni singolo servizio

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscritto-
re del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui 
conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione 
dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della nor-
mativa. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. 
Titolari dei trattamenti sono salvo separate e diverse indicazioni, 
eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web 
l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessa-
ria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo 
verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o prepo-
sti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi 
parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la 
trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione 
del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre 
essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’as-
solvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in 
sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i 
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

FOTO: archivio fotografico UTAT VIAGGI, SHUTTERSTOCK.

NB: per le Condizioni Generali di Vendita complete consultare il sito 
www.utat.it/condizionivendita



LE DESTINAZIONI DI UTAT VIAGGI:

STATI UNITI  

CANADA

CINA

VIETNAM

LAOS

CAMBOGIA

MYANMAR

DUBAI E ABU DHABI

OMAN

SRI LANKA

SUDAFRICA

ARGENTINA


