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IL NOSTRO NORD AMERICA D’AUTORE

Un  grazie di cuore ai clienti che hanno già viaggiato con noi in America, e un 
caloroso benvenuto a coloro che lo faranno, e che magari matureranno la loro 
scelta proprio sfogliando le pagine di questo nostro nuovo catalogo 2020, 
dedicato agli STATI UNITI E AL CANADA.

Perché sceglierci?
Per la passione, per la competenza, e perché ogni nostro e vostro viaggio vuole 
e deve essere un piccolo grande capolavoro, un’esperienza unica, destinata a 
diventare un ricordo indelebile.
Per fare questo, ogni anno studiamo, viaggiamo, ci applichiamo e tutto ciò che di 
nuovo abbiamo imparato prende la forma di questo catalogo.

La destinazione è poliedrica, l’ideale per percorrere nuove strade, scoprire nuove 
prepotenti bellezze, leggere nuove sfumature e lasciarsi incantare da tutte le 
possibili declinazioni di Madre Natura.

Il 2020 è un anno particolarmente speciale: 
si celebrano infatti i 400 anni dall’arrivo dei 
primi Padri Pellegrini, sbarcati sulla costa del 
Massachusetts, nell’attuale Plymouth, per dare il 
via alla Prima Colonia. 
È grazie all’atto di coraggio di questi 102 intrepidi uomini e donne, che ebbe 
inizio il Nuovo Mondo.
Quindi quale momento migliore per scoprire o riscoprire questa terra, i suoi 
scenari, i suoi colori ed i suoi paesaggi? 

Inizia ora il tuo viaggio sfogliando queste pagine:  50 partenze garantite di gruppo 
in lingua italiana, tour speciali firmati Utat con accompagnatore dall’Italia, 
70 diversi itinerari in Self Drive, estensioni mare alle Hawaii e ai Caraibi, 
soggiorni nei Ranch, nelle Piantagioni, in Hotels storici e appartamento, 
e la nuova sezione Glamping - il campeggio di Lusso, a copertura dell’intero 
territorio nord-americano, da est a ovest, dalle Montagne Rocciose agli Stati del 
Sud, dai parchi nazionali alle grandi città tra le più iconiche al mondo.
Scopri ora la tua dimensione americana ed inizia il tuo percorso.

BUON VIAGGIO!
 

N.B. - La programmazione in questo catalogo rappresenta solo una parte della nostra programmazione su Stati 
Uniti e Canada che è consultabile online nella sua forma più estesa  www.utat.it
Se non trovi a catalogo ciò che cerchi, non esitare a visionare le molte altre nostre proposte già pronte su sito, 
oppure mandaci una richiesta per una quotazione su misura: booking@utat.it



“L’America non è come una coperta - un pezzo di tessuto intero, dello stesso colore, 
con la stessa trama, la stessa dimensione. 

L’America è più simile ad una trapunta - molte toppe, molti pezzi, molti colori, molte dimensioni, 
tutti tessuti e tenuti insieme da un filo comune”.

(Henry Martin Jackson)



4

New York per Intenditori da pag. 8

The New Yorker pag. 13

New York in Libertà  pag. 14

Easy East pag. 16

Il Classico dell’Est pag. 17

Esperienza Nord Est pag. 18

Da Washington a New York pag. 19

Città, Montagne e Musica pag. 30

Esperienza Florida pag. 32

Easy West pag. 34

L’Oro dell’Ovest pag. 34

Sentieri del West pag. 35

Il Cuore del West pag. 36

California e Golden State pag.  37

Forever West pag.  38

Alla Scoperta del West pag. 40

California d’Autore e Parchi pag. 42

Il West da Film pag. 44

Gran Tour dell’Ovest pag. 46

Il meglio dei Grandi Parchi pag. 48

Il Classico dell’Ovest pag. 50

Esperienza Sud Ovest pag. 52

Tutto il West e Parchi pag. 54

Cow Boys & Indians pag. 56

Il Cuore del West, Yosemite e San Francisco pag. 58

Il Meglio di Est e Ovest pag. 60

Gran Tour dell’Alaska pag. 62

Alaska Essenziale pag. 64

Le Meraviglie dell’Alaska pag. 66

Tour delle Isole Hawaii pag. 68

USA: PARTENZE GARANTITE

Da Montreal a New York pag. 76

Da Toronto a New York pag. 79

CANADA E STATI UNITI
Da Montreal a Toronto pag. 78

Il Grande Ovest Canadese pag. 80

Il Grande Est Canadese pag. 81

Canada Autentico pag. 82

CANADA: PARTENZE GARANTITE



5

Combinazioni SELF DRIVE         da pag. 83

Costa Est pag. 84

Florida pag. 86

Stati del Sud pag. 87

Parchi Americani pag. 88

Costa Ovest pag. 90

Pacchetti per Appassionati  pag. 91

Alaska e Canada pag. 92
Soggiorni nei RANCH                      pag. 96

Heritage Tour: 400 anni di Storia pag. 22

Massachusetts, Rhode Island & New York pag. 24

Storia, Letteratura e Arte in Massachusetts pag. 26

Esperienza New England pag. 28

SPECIALE PLYMOUTH 400           da pag.  20

Hawaii pag. 69

Caraibi: Antigua pag. 70

Caraibi: Bahamas pag. 72

Caraibi: Barbados pag. 73

Caraibi: Repubblica Dominicana pag. 74

Caraibi: Saint Lucia pag. 75

ESTENSIONI SOGGIORNI MARE

Donne Battagliere del Sud pag. 93

Massachusetts pag. 94

Montana e Wyoming pag. 95

VIAGGI SPECIALI PER DONNE
Soggiorni in GLAMPING                   pag. 98

Soggiorni in APPARTAMENTO            pag. 102



6

www.utat.it/statiunitiecanada

Utat Viaggi possiede da anni 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 per questo rinnovato riconoscimento che è garanzia di qualità, serietà e professionalità, e siamo lieti di 
poter dare il nostro apporto nel proporre una destinazione unica al mondo per ricchezza di spunti e varietà di scenari 
e paesaggi.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

Stati Uniti
L’unico passaporto accettato per l’ottenimento dell’ESTA, 
la procedura online per acquisire il permesso di ingres-
so negli Stati Unini senza visto, è esclusivamente quello 
biometrico-elettronico, ovvero il passaporto che contiene 
anche il chip. I viaggiatori non in posseso di tale passa-
porto 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. 
Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli 
minori rimangono validi per il solo titolare fino alla natu-
rale scadenza.
Anche i minori possono beneficiare del “Visa Waiver 
Program” (Programma di viaggio in esenzione di Visto), 
solo se in possesso di passaporto individuale biometrico-
elettronico. Il costo dell’ESTA e di 14 USD.
I cittadini italiani che hanno effettuato viaggi dopo il 2011 
in Siria, Iran, Yemen, Iraq, Libia, Sudan e Somalia non pos-
sono avere l'ESTA e devono necessariamene fare richie-
sta di visto all'Ambasciata.
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 italiani, diretti in Canada per via aerea devono 
munirsi prima dell’imbarco dell’”Electronic Travel Autho-
rization”. Il costo è di 7 dollari canadesi.

CLIMA

Stati Uniti
Data la vastità del territorio il clima varia molto da zona 
a zona. Sulla costa nord-atlantica ci sono inverni rigidi e 
precipitazioni nevose. La primavera è temperata, l’esta-
te è caratterizzata da un clima caldo-afoso e l’autunno 
è limpido, con un clima assai gradevole. Gli Stati del Sud, 
godono di inverni miti, con temperature spesso al di so-
pra dei 15° che in estate superano i 35°. Nelle regioni 

centrali si riscontra un clima tipicamente continentale. 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’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 quello più mite di 
Ontario e Quebec.

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 fran-
cese, 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 differen-
za con l’Italia; Chicago e gli Stati Centrali hanno 7 ore in 
meno di differenza 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 Pa-
cifica. 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 ora-
ria 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 (chia-
mata “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, men-
tre in Canada la moneta è il dollaro canadese. 
Le carte di credito internazionali sono accettate (American 
Express, Visa, Mastercard, Eurocard) e indispensabili per 
garantire le cauzioni negli hotels e nel caso di noleggio auto 
per versare il deposito a garanzia. 

ASSISTENZA SANITARIA
Non esiste un sistema sanitario gratuito. La nostra poliz-
za assicurativa per le spese mediche offre copertura fino 
a 50.000 €; è possibile stipulare una polizza integrativa 
con copertura illimitata. Nel caso di utilizzo di medicinali 
consigliamo di partire dall’Italia già con il necessario in 
quanto negli USA per l’acquisto di qualsiasi medicinale è 
richiesta la ricetta medica. 

MANCE E TASSE LOCALI
Le mance sono obbligatorie e non sono una procedura 
discrezionale. È consuetudine negli USA dare da $ 4 al 
giorno per persona agli autisti e $5 al giorno per persona 
alle guide. Attenzione a non dimenticare le tasse locali: i 
prezzi esposti, sono sempre al netto delle tasse che varia-
no da Stato a Stato. L’importo di tali tasse sarà addebitato 
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 stan-
dard a due lamelle piatte.

www.utat.it/statiunitiecanada

DIRITTI DI APERTURA PRATICA
I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali. Includono l’Assicurazione Sanitaria con copertura fino a 50.000 € e l’Assicurazione Bagaglio 
(vedi dettagli alle pagine 104-107). 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

UTAT PLUS: VIAGGI E VANTAGGI

VIAGGI DI NOZZE IN VACANZA CON GLI AMICI IN VACANZA DA SOLI
SCONTO € 150 a pratica 
alle coppie in viaggio di nozze.

N.B.: Valido per le coppie unite in matrimonio nell’anno 
2020. Richiesta copia del certificato di matrimonio. Lo 
sconto è valido per prenotazioni fino a 6 mesi dopo il 
matrimonio.

RIDUZIONE di 40€ p.p. sui diritti di 
apertura pratica per un gruppo di 
minimo 6 persone che prenotano  
lo stesso viaggio.

RIDUZIONE di 40 € p.p. sui diritti di  
apertura pratica per chi viaggia  
da solo. 

N.B.: le offerte sopra elencate non sono cumulabili fra di loro.
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PROGRAMMA 5 GIORNI/ 4 NOTTI

1° giorno - NEW YORK
Arrivo in aeroporto e incontro con il nostro autista per 
il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK: HARLEM
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita gui-
data di Harlem. Si visiterà a parte nord di Manhattan, 
per conoscere la storia, il patrimonio culturale e l'a-
nima di Harlem, il leggendario quartiere noto in tut-
to il mondo come la Mecca nera del mondo. Questa 
esplosione di orgoglio culturale, definita come "Har-
lem Renaissance" affonda le sue radici nella fine del 
1800, quando un considerevole numero di Afro-ame-
ricani - affrancati da secoli di schiavitù - migrano dal 
Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Passiamo 
l’enorme Cattedrale St John the Divine, ancora in co-
struzione dopo oltre un secolo, la prestigiosa univer-
sità Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Tea-
tro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della 
musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha 
Franklyn e al termine parteciperemo ad una Messa 

Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le 
mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, riviven-
do l'originale ambiente spirituale della Messa Gospel, 
una tradizione maturata dai tempi della schiavitù, 
quando i neri non erano in grado di leggere e non era 
loro permesso di partecipare al culto dei bianchi. La 
Messa attuale ripercorre la storia dell’approccio reli-
gioso degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e dei 
movimenti della cerimonia. Originariamente definito 
come strettamente religioso, il "Gospel" è diventato 
un genere di tendenza e ha dato la sua impronta a 
tutti gli altri tipi di musica e cultura popolare. Pranzo 
libero. Resto del tempo a disposizione. In serata l’as-
sistente in Italiano accompagnerà gli ospiti a cena a 
Times Square. Pernottamento.

3° giorno - NEW YORK: MIDTOWN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la 
visita della città. Il Tour durerà circa 5h/50, termine-
remo la visita al Chelsea Market per il pranzo libero. 
Durante il tour si vedrà il Lincoln Center, prestigio-
sa sede del Metropolitan Opera House dove faremo 
sosta, Central Park con una camminata al mosaico 

che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato 
all’entrata del Dakota Building dove abitava, le ele-
ganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Fla-
tiron Building, con alle spalle l’Empire State Building, 
faremo una passeggiata nel quartiere di Little Italy 
fino al confine di Chinatown e verso est fino al bel-
lissimo punto di osservazione Two Bridges, una sosta 
per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Man-
hattan. Il Distretto Finanziario e una sosta a Battery 
Park con veduta della Statua della Libertà, risaliamo 
verso il nuovo World Trade Center e termineremo nel 
distretto del Meatpacking, sosta ideale per il pranzo, 
dopo il quale la guida accompagnerà in un tour a pie-
di (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due 
quartieri attigui di grande interesse. Faremo una pas-
seggiata sulla High Line e rientro in hotel in metropo-
litana (biglietto incluso). Nel tardo pomeriggio ritrovo 
nella Lobby dell'hotel e partenza per il tour notturno 
della città. È il tour panoramico per eccellenza, pas-
seremo una serata ammirando le luci e i colori della 
notte a bordo di un van o bus con la guida. Durante 
il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island ve-
dremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte di 
Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo quindi 

NEW YORK PER INTENDITORI IN 5 o 6 GIORNI
HARLEM - MIDTOWN - GREENWICH VILLAGE E CHELSEA - BROOKLYN - 

QUEENS - BRONX - STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND

PARTENZA IL SABATO 
Durata: 5 giorni/ 4 notti - 6 giorni/ 5 notti

• 4 prime colazioni 
• 3 ceneTour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

New York, Skyline
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Paramount Turistica Sup.
oppure Riu Plaza 4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour domenicale (4 ore) • Giro della Città Tri-
boro, Bronx, Queens, Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio 
Top of the Rock (o Empire State Building) • Traghetto per visita 
della Statua della Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea 
e al Greenwich Village.

Le quote comprendono
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati • Guida locale 
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel prescelto, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Corse metropolitana • 
Escursioni e visite guidate come da programma.
Pasti da programma 5 giorn/4 notti: Hotel Riu Plaza: 4 pri-
me colazioni americane e 3 cene -  Hotel Paramount: 4 prime 
colazioni "Grab & Go" e 3 cene.
Pasti da programma 6 giorn/5 notti: Hotel Riu Plaza: 5 pri-
me colazioni americane e 4 cene -  Hotel Paramount: 5 prime 
colazioni "Grab & Go" e 4 cene.

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

Note
I nostri programmi "NEW YORK PER INTENDITORI" sono sta-
ti pensati per tutte le età. I partecipanti devono però essere 
in grado di camminare durante le soste dei tour in bus e più 
lunghi durante i tour a piedi alla Statua della Libertà e Museo 
dell’Immigrazione di Ellis Island, durante il tour al Meatpacking 
District e High Line e i ritorni in metropolitana in cui sarà ne-
cessario salire/scendere le scale di accesso. Suggeriamo di 
indossare abbigliamento e scarpe comode.

La sequenza delle visite e il programma delle singole giornate 
varia in base al giorno di partenza del tour che si mantiene 
sempre inalterato nei contenuti, con l’eccezione della visita 
guidata di Harlem, che include anche la messa cantata Gospel 
solo quando avviene la domenica e non quando avviene il mer-
coledi, dove è prevista una meno scenografica Messa Battista

il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari 
viste da terra, acqua e dall’alto una volta raggiun-
to l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o 
Empire State Building a seconda della disponibiltà). Al 
termine la cena e rientro in hotel.

4° giorno - NEW YORK: I QUARTIERI DI 
BROOKLYN; QUEENS E IL BRONX

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per 
la visita dei distretti che compongono New York, il 
Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e 
lingue ci addentreremo nei quartieri che compongo-
no la Città di New York dove sono parlate oltre 200 
lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visi-

tando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens 
e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy 
Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, 
italo-americani e tante altre etnie che compongono il 
famoso "melting pot". Pranzo libero e dopo i control-
li di sicurezza imbarco sul traghetto per l‘Isola della 
Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto incluso) 
sede del Museo dell'Immigrazione. Rientro in hotel in 
metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla 
Guida. Ritrovo con la guida che accompagnerà a piedi 
al ristorante e rientro in hotel. Pernottamento.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

New York per Intenditori - 5 o 6 giorni con partenza il SABATO

PROGRAMMA 6 GIORNI/ 5 NOTTI

Il programma è il medesimo del precedente fino al  
4° giorno, poi prosegue nel seguente modo:

5° giorno - NEW YORK
Intera giornata a disposizione a New York per attività 
individuali. Trattamento di pernottamento e prima co-
lazione in hotel e cena in ristorante.

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione USN6

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

RIU PLAZA
Suppl. Singola

Ottobre 10 1.969 1.160

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.

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.

Quote individuali di partecipazione USN5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

PARAMOUNT
Suppl. Singola

Aprile 18 - 25 1.489 670
Maggio 9 - 23 - 30 1.489 670
Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.489 670
Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.359 530
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.359 530
Settembre 5 - 26 1.489 670

12 1.589 770
Ottobre 24 1.489 670

Quote individuali di partecipazione USN5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

RIU PLAZA
Suppl. Singola

Aprile 18 - 25 1.589 880
Maggio 9 - 16 - 23 - 30 1.599 895
Giugno 6 1.699 895

13 - 20 - 27 1.599 890
30 1.529 830

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.529 830
Agosto 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.529 830
Settembre 5 1.699 970

12 - 19 1.599 920
26 1.629 930

Ottobre 24 1.629 930

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.
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.

www.utat.it/newyorkintenditori-5gg

• 5 prime colazioni 
• 4 cene

www.utat.it/newyorkintenditori-6gg

New York, Times Square
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1° giorno - NEW YORK
Arrivo in aeroporto e incontro con il nostro autista per 
il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK: MIDTOWN E HARLEM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Manhattan. Durante il tour vedremo il Lin-
coln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera 
House dove faremo sosta, Central Park con una cam-
minata al mosaico che ricorda la memoria di John 
Lennon, assassinato all’entrata del Dakota Building 
dove abitava, le eleganti e caratteristiche Brown-
stones di Harlem, il Flatiron Building, con alle spalle 
l’Empire State Building, faremo una passeggiata nel 
quartiere di Little Italy fino al confine di Chinatown e 
verso est fino al bellissimo punto di osservazione Two 
Bridges, una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn 
e il ponte di Manhattan. Il Distretto Finanziario e una 
sosta a Battery Park con veduta della Statua della Li-
bertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center e 
rientro in hotel. Nel pomeriggio, incontro con la Guida 
per la visita del quartiere storico di Harlem con il suo 
patrimonio storico e culturale che lo hanno trasfor-
mato nella Mecca nera del mondo. Questa esplosione 
di orgoglio culturale, definita con il termine "Harlem 
Renaissance" affonda le sue radici nella fine del 
1800, quando un considerevole numero di Afro-ame-
ricani - affrancati da secoli di schiavitù - migrano dal 
Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Al termine 
ci rechiamo con la guida al ristorante per la cena, 
rientro accompagnato in hotel. Pernottamento.

3° giorno - NEW YORK: I QUARTIERI DI 
BROOKLYN; QUEENS E IL BRONX

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per 
la visita dei distretti che compongono New York, il 
Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e 
lingue ci addentreremo nei quartieri che compongo-
no la Città di New York dove sono parlate oltre 200 
lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visi-
tando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens 
e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy 
Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, 
italo-americani e tante altre etnie che compongono il 
famoso "melting pot". Pranzo libero e dopo i control-
li di sicurezza imbarco sul traghetto per l‘Isola della 
Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto incluso) 
sede del Museo dell'Immigrazione. Rientro in hotel in 
metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla 
Guida. Ritrovo con la guida che accompagnerà a piedi 
al ristorante e rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno - NEW YORK: LIBERTY E ELLIS ISLANDS
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida in me-
tropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua della
Libertà e di Ellis Island, sede del Museo dell'Immi-
grazione (biglietto incluso). Pranzo libero e rientro in 
hotel. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida e 
partenza in bus per il tour notturno della città. È il 
tour panoramico per eccellenza, passeremo una se-
rata ammirando le luci e I colori della notte a bordo di 
un bus con Guida in Italiano. Durante il tour, a bordo 
del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua 
della Libertà illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città 
finanziaria. Attraverseremo quindi il Ponte di Verraz-
zano fino a Brooklyn con spettacolari viste da terra, 
acqua e dall’alto una volta raggiunto l’Osservatorio 
panoramico del Top of the Rock! (o Empire State Buil-
ding a seconda della disponibiltà). Al termine la cena 
è  prevista tra le ore 22:30 e le 23:00. rientro in hotel.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

NEW YORK PER INTENDITORI IN 5 GIORNI
MIDTOWN - HARLEM - DOWNTOWN - BROOKLYN - QUEENS - 
BRONX - STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND

PARTENZA IL MARTEDÌ
Durata: 5 giorni/ 4 notti 

• 4 prime colazioni 
• 3 cene

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Paramount Turistica Sup.
oppure Riu Plaza 4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNI5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

PARAMOUNT
Suppl. Singola

Giugno 30 1.359 530
Luglio 14 1.489 670
Agosto 4 - 11 - 18 - 25 1.489 670
Settembre 1 1.359 530

Quote individuali di partecipazione UNI5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

RIU PLAZA
Suppl. Singola

Giugno 30 1.529 830
Settembre 1 1.629 930
Ottobre 6 1.629 930

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 380. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base a disponibilità e promozioni in cor-
so. Tasse aeroportuali da € 330 in base alla compagnia aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Tour del quartiere di Harlem (3 ore) • Giro della Città Triboro, 
Bronx, Queens, Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio Top of 
the Rock (o Empire State Building) • Traghetto per visita della 
Statua della Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea e al 
Greenwich Village.

Le quote comprendono
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati • Guida locale 
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel prescelto, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Corse metropolitana • 
Escursioni e visite guidate come da programma.
Pasti da programma: Hotel Riu Plaza: 4 prime colazioni ame-
ricane e 3 cene -  Hotel Paramount: 4 prime colazioni "Grab & 
Go" e 3 cene.

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

Note
La sequenza delle visite e il programma delle singole giornate 
varia in base al giorno di partenza del tour. Il contenuto si mantie-
ne sempre inalterato ad eccezione della visita guidata di Harlem, 
che include anche la messa cantata Gospel solo quando avviene 
la domenica e non quando avviene il mercoledì, dove è prevista 
una meno scenografica Messa Battista.
I programmi "NEW YORK PER INTENDITORI" sono pensati per tut-
te le età. I partecipanti devono però essere in grado di camminare 
durante le soste dei tour in bus e durante i tour a piedi più lunghi: 
Statua della Libertà e Museo dell’Immigrazione 
di Ellis Island, il tour al Meatpacking District e 
High Line, i ritorni in metropolitana in cui sarà 
necessario salire/scendere le scale di accesso. 
Suggeriamo abbigliamento e scarpe comode.

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

www.utat.it/newyorkintenditori-5gg-martedi

New York per Intenditori - 5 giorni con partenza il MARTEDÌ

New York, Statua della Libertà
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1° giorno - NEW YORK
Arrivo in aeroporto e incontro con il nostro autista per 
il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK: MIDTOWN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Manhattan. Durante il tour vedremo il Lin-
coln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera 
House dove faremo sosta, Central Park con una cam-
minata al mosaico che ricorda la memoria di John 
Lennon, assassinato all’entrata del Dakota Building 
dove abitava, le eleganti e caratteristiche Brown-
stones di Harlem, il Flatiron Building, con alle spalle 
l’Empire State Building, faremo una passeggiata nel 
quartiere di Little Italy fino al confine di Chinatown e 
verso est fino al bellissimo punto di osservazione Two 
Bridges, una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn 
e il ponte di Manhattan. Il Distretto Finanziario e una 
sosta a Battery Park con veduta della Statua della 
Libertà, risaliamo verso il nuovo World Trade Center 
e Meatpacking, dove effettueremo una sosta per il 
pranzo libero. Dopo pranzo la guida accompagnerà 
a fare una passeggiata a Chesea e a Greenwhich 
Village. Rientro in hotel in metropolitana. Ritrovo con 
la Guida che accompagnerà a piedi al ristorante e 
rientro in hotel. Pernottamento.

3° giorno - NEW YORK: I QUARTIERI DI 
BROOKLYN; QUEENS E IL BRONX

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per 
la visita dei distretti che compongono New York, il 
Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e 
lingue ci addentreremo nei quartieri che compongo-
no la Citta’ di New York dove sono parlate oltre 200 
lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comuni visi-
tando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens 
e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy 
Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, 
italo-americani e tante altre etnie che compongono 
il famoso "melting pot". È il tour che vi fa scoprire 
l’autentica New York! Rientro in hotel. Ritrovo con la 
guida che accompagnerà a piedi al ristorante e rien-
tro in hotel. Pernottamento.

4° giorno - NEW YORK: HARLEM
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita gui-
data di Harlem. Si visiterà a parte nord di Manhat-
tan, per conoscere la storia, il patrimonio culturale 
e l'anima di Harlem, il leggendario quartiere noto in 
tutto il mondo come la Mecca nera del mondo. Que-

sta esplosione di orgoglio culturale, definita come 
"Harlem Renaissance" affonda le sue radici nella fine 
del 1800, quando un considerevole numero di Afro-
americani - affrancati da secoli di schiavitù - migrano 
dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Passia-
mo l’enorme Cattedrale St John the Divine, ancora in 
costruzione dopo oltre un secolo, la prestigiosa uni-
versità Columbia dove ha studiato Barack Obama, il 
Teatro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri 
della musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, 
Aretha Franklyn e al termine parteciperemo ad una 
Messa Battista con il tradizionale Gospel Choir, bat-
tendo le mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, 
rivivendo l'originale ambiente spirituale della Mes-
sa Gospel, una tradizione maturata dai tempi della 
schiavitù, quando i neri non erano in grado di leggere 
e non era loro permesso di partecipare al culto dei 
bianchi. La Messa attuale ripercorre la storia dell’ap-
proccio religioso degli schiavi attraverso la vivacita’ 
dei cori e dei movimenti della cerimonia. Originaria-
mente definito come strettamente religioso, il "Go-
spel" è diventato un genere di tendenza e ha dato la 
sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura 
popolare. Pranzo libero. Resto del tempo a disposizio-
ne. In serata l’assistente in Italiano accompagnerà gli 
ospiti a cena a Times Square. Pernottamento.

5° giorno - NEW YORK: LIBERTY E ELLIS ISLANDS
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida in 
metropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua 
della Libertà e di Ellis Island, sede del Museo dell‘Im-
migrazione (biglietto incluso). Pranzo libero e rientro 
in hotel. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida 
e partenza in bus per il tour notturno della città. È il 
tour panoramico per eccellenza, passeremo una se-
rata ammirando le luci e I colori della notte a bordo di 
un bus con guida in Italiano. Durante il tour, a bordo 
del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua 
della Libertà illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città 
finanziaria. Attraverseremo quindi il Ponte di Verraz-
zano fino a Brooklyn con spettacolari viste da terra, 
acqua e dall’alto una volta raggiunto l’Osservatorio 
panoramico del Top of the Rock! (o Empire State Buil-
ding a seconda della disponibilta’). Al termine la cena 
è prevista tra le ore 22:30 e le 23:00 rientro in hotel.

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
termine dei servizi.

www.utat.it/newyorkintenditori-6gg-giovedi

NEW YORK PER INTENDITORI IN 6 GIORNI
MIDTOWN - DOWNTOWN - BROOKLYN - QUEENS - BRONX - 
HARLEM - STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND

PARTENZA IL GIOVEDÌ 
Durata: 6 giorni/ 5 notti

• 5 prime colazioni 
• 4 cene

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Paramount Turistica Sup.
oppure Riu Plaza 4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNI6

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

PARAMOUNT
Suppl. Singola

Aprile 30 1.689 840

Quote individuali di partecipazione UNI6

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

RIU PLAZA
Suppl. Singola

Aprile 30 1.929 830

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.
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. 

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour domenicale (4 ore) • Giro della Città Tri-
boro, Bronx, Queens, Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio 
Top of the Rock (o Empire State Building) • Traghetto per visita 
della Statua della Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea 
e al Greenwich Village.

Le quote comprendono
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati • Guida locale 
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel prescelto, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Corse metropolitana • 
Escursioni e visite guidate come da programma.
Pasti da programma: Hotel Riu Plaza: 5 prime colazioni ame-
ricane e 4 cene -  Hotel Paramount: 5 prime colazioni "Grab & 
Go" e 4 cene. 

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

Note
I nostri programmi "NEW YORK PER INTENDITORI" sono sta-
ti pensati per tutte le età. I partecipanti devono però essere 
in grado di camminare durante le soste dei tour in bus e più 
lunghi durante i tour a piedi alla Statua della Libertà e Museo 
dell’Immigrazione di Ellis Island, durante il tour al Meatpacking 
District e High Line e i ritorni in metropolitana in cui sarà ne-
cessario salire/scendere le scale di accesso. Suggeriamo di 
indossare abbigliamento e scarpe comode.
La sequenza delle visite e il programma delle singole giornate 
varia in base al giorno di partenza del tour che si mantiene 
sempre inalterato nei contenuti, con l’eccezione della visi-
ta guidata di Harlem, che include anche la 
messa cantata Gospel solo quando avviene 
la domenica e non quando avviene il merco-
ledi, dove è prevista una meno scenografica 
Messa Battista.

New York per Intenditori - 6 giorni con partenza il GIOVEDÌ

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano
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1° giorno - NEW YORK
Arrivo in aeroporto e incontro con il nostro autista per 
il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK: MIDTOWN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Manhattan. Durante il tour vedremo il Lincoln 
Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House 
dove faremo sosta, Central Park con una camminata al 
mosaico che ricorda la memoria di John Lennon, as-
sassinato all’entrata del Dakota Building dove abitava, 
le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il 
Flatiron Building, con alle spalle l’Empire State Building, 
faremo una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino 
al confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo 
punto di osservazione Two Bridges, una sosta per am-
mirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Il 
Distretto Finanziario e una sosta a Battery Park con ve-
duta della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo 
World Trade Center e Meatpacking, dove effettueremo 
una sosta per il pranzo libero. Dopo pranzo la guida 
accompagnerà a fare una passeggiata a Chesea e a 
Greenwhich Village. Rientro in hotel in metropolitana. 
Ritrovo con la guida che accompagnerà a piedi al risto-
rante e rientro in hotel. Pernottamento.

3° giorno - NEW YORK: HARLEM
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata 
di Harlem. Si visiterà la parte nord di Manhattan, per 
conoscere la storia, il patrimonio culturale e l'anima di 
Harlem, il leggendario quartiere noto in tutto il mondo 
come la Mecca nera del mondo. Questa esplosione di 
orgoglio culturale, definita come "Harlem Renaissan-
ce" affonda le sue radici nella fine del 1800, quando 
un considerevole numero di Afro-americani - affran-
cati da secoli di schiavitù - migrano dal Sud rurale al 
Nord urbano degli Stati Uniti. Passiamo l’enorme Cat-
tedrale St John the Divine, ancora in costruzione dopo 
oltre un secolo, la prestigiosa università Columbia 
dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che 
ha tenuto a battesimo mostri sacri della musica come 
Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha Franklyn e al 
termine parteciperemo ad una Messa Battista con il 
tradizionale Gospel Choir, battendo le mani con i suoni 
gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l'originale am-
biente spirituale della Messa Gospel, una tradizione 
maturata dai tempi della schiavitù, quando i neri non 
erano in grado di leggere e non era loro permesso di 
partecipare al culto dei bianchi. La Messa attuale ri-
percorre la storia dell’approccio religioso degli schiavi 
attraverso la vivacità dei cori e dei movimenti della 
cerimonia. Originariamente definito come stretta-

mente religioso, il "Gospel" è diventato un genere di 
tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi 
di musica e cultura popolare. Pranzo libero. Resto del 
tempo a disposizione. In serata l’Assistente in Italiano 
accompagnerà gli ospiti a cena a Times Square. Per-
nottamento.

4° giorno - NEW YORK: LIBERTY E ELLIS ISLAND
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida in 
metropolitana per la visita della Statua della Libertà 
e di Ellis Island, sede del Museo dell‘Immigrazione 
(biglietto incluso). Pranzo libero e rientro in hotel. Nel 
tardo pomeriggio incontro con la guida e partenza in 
bus per il tour notturno della città. È il tour panoramico 
per eccellenza, passeremo una serata ammirando le 
luci e i colori della notte a bordo di un bus con guida 
in italiano. Durante il tour, a bordo del traghetto verso 
Staten Island vedremo la Statua della Libertà illumina-
ta, il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Attraver-
seremo quindi il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn 
con spettacolari viste da terra, acqua e dall’alto una 
volta raggiunto l’Osservatorio panoramico del Top of 
the Rock! (o Empire State Building a seconda della di-
sponibiltà). Al termine la cena prevista tra le ore 22:30 
e le 23:00. Rientro in hotel

5° giorno - NEW YORK: I QUARTIERI DI 
BROOKLYN; QUEENS E IL BRONX

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la 
visita dei distretti che compongono New York, il Bronx, 
Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue ci 
addentreremo nei quartieri che compongono la Città di 
New York dove sono parlate oltre 200 lingue differen-
ti! Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx, 
attraverso il Triboro Bridge il Queens e quindi Brook-
lyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le zone che 
ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani e 
tante altre etnie che compongono il famoso "melting 
pot". Al termine trasferimento in aeroporto e termine 
dei servizi.

New York per Intenditori - 5 giorni con partenza il VENERDÌ

NEW YORK PER INTENDITORI IN 5 GIORNI
MIDTOWN - HARLEM - BROOKLYN - QUEENS - BRONX - 
STATUA DELLA LIBERTÀ ED ELLIS ISLAND

PARTENZA IL VENERDÌ 
Durata: 5 giorni/ 4 notti

• 4 prime colazioni 
• 3 ceneTour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Paramount Turistica Sup.
oppure Riu Plaza 4H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNYV

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

PARAMOUNT
Suppl. Singola

Aprile 10 1.489 670

Quote individuali di partecipazione UNYV

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

RIU PLAZA
Suppl. Singola

Aprile 10 1.589 880

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.
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.

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour domenicale (4 ore) • Giro della Città Tri-
boro, Bronx, Queens, Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio 
Top of the Rock (o Empire State Building) • Traghetto per visita 
della Statua della Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea 
e al Greenwich Village.

Le quote comprendono
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati • Guida locale 
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel prescelto, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Corse metropolitana • 
Escursioni e visite guidate come da programma.
Pasti da programma: Hotel Riu Plaza: 4 prime colazioni ame-
ricane e 3 cene -  Hotel Paramount: 4 prime colazioni "Grab & 
Go" e 3 cene.

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

Note
La sequenza delle visite e il programma delle singole giornate 
varia in base al giorno di partenza del tour che si mantiene 
sempre inalterato nei contenuti, con l’eccezione della visita 
guidata di Harlem, che include anche la messa cantata Gospel 
solo quando avviene la domenica e non quando avviene il mer-
coledi, dove è prevista una meno scenografica Messa Battista.
I programmi "NEW YORK PER INTENDITORI" sono pensati per 
tutte le età. I partecipanti devono però essere in grado di cam-
minare durante le soste dei tour in bus e durante i tour a piedi 
più lunghi: Statua della Libertà e Museo dell’Immigrazione di El-
lis Island, il tour al Meatpacking District e High 
Line, i ritorni in metropolitana in cui sarà ne-
cessario salire/scendere le scale di accesso. 
Suggeriamo abbigliamento e scarpe comode.

www.utat.it/newyorkintenditori-5gg-venerdi
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UPTOWN - CENTRAL PARK - MIDTOWN - HUDSON YARDS/ THE VESSEL - HIGH LINE -
BATTERY PARK - DOWNTOWN - STATUA DELLA LIBERTÀ - IL MOMA: MUSEUM OF MODERN ART

Durata: 4 giorni/ 3 notti (prolungabile fino a 8 giorni)

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEW YORK Riu Plaza Times Square 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USNY
PARTENZE TUTTI I 

SABATI, LUNEDÌ E MARTEDÌ
Solo Tour

Suppl. 
Singola

1.04/30.06 889 590

1.07/31.08 839 450

1.09/31.10 919 580

Riduzione bambino fino a 11 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
su richiesta. 

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. 

Ingressi inclusi
The Vessel • Museum of Modern Art (MOMA).

Le quote comprendono
Sistemazione in hotel di prima categoria in camera doppia per 
il numero di notti prescelto • Trattamento di pernottamento e 
prima colazione •  Pullman o minivan a seconda del numero 
di partecipanti e/o tours per tutti i trasferimenti come da pro-
gramma • Guida parlante italiano dove indicato nell’itinerario • 
Facchinaggio (una valigia a testa) • Brunch su di un rooftop 
per chi effettua il city tour la domenica (negli altri casi 
cena a buffet in hotel) • Visita di New York City •  Trasferi-
menti individuali (in condivisione) in arrivo e in partenza.

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 (è consuetudine 
negli USA dare da $ 4 al giorno a persona per gli autisti e da  
$ 5 al giorno a persona per le guide) • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Statua della Libertà.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subi-
re aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono 
sempre minimo 2 persone.
Il supplemento singola non include il 
costo aggiuntivo per il transfer 
per una sola persona. 
L’ordine delle escursioni può 
variare durante il tour.

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York e trasferimento in shuttle all’ho-
tel Riu Plaza Times Square. Dopo aver effettuato il 
check in, avrete a disposizione nella lobby il servizio 
assistenza aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con per-
sonale parlante italiano. Il vostro hotel si trova lette-
ralmente nel cuore di Midtown Manhattan, una delle 
zone più vibranti della Grande Mela! Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana a buffet in Hotel. Giro del-
la città di Manhattan con guida in Italiano. Il tour vi 
consentirà di ammirare i monumenti più famosi e gli 
angoli imperdibili di questa metropoli: la Cattedrale di 
San Patrizio, Times Square e l’Empire State Building, 
Central Park, il polmone verde di Manhattan. Il tour 
continuerà verso Downtown dove si visiterà il distret-
to finanziario, sede della borsa di NY: Wall St., Ground 
Zero e Battery Park da dove sarà possibile ammirare 
in tutta la sua bellezza la Statua della Libertà. Brunch 
su un rooftop per i clienti che faranno il city tour la 
domenica; per gli altri è prevista una cena a buffet in 
hotel. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK 
Prima colazione americana a buffet in hotel. Walking 
tour del nuovo quartiere di Hudson Yards: dopo aver 
lasciato Times Square e i teatri di Broadway attra-

verseremo il quartiere di Hell's Kitchen, con le sue 
strade alberate e i molti ristoranti, ci dirigeremo verso 
la nuovissima zona della città, Hudson Yards, il più 
grande riassetto urbano al mondo con una spesa di 
oltre 25 miliardi. Hudson Yards confluisce con il parco 
sopraelevato chiamato Highline e possiede due delle 
nuove icone di NY: un centro culturale che si espande 
a seconda del tipo di eventi (The Shed) e The Vessel, 
un monumento alla città dalla forma appunto di va-
scello. Salita sul The Vessel, nuova splendida attra-
zione in acciaio e bronzo di 46 metri di altezza: 154 
scale connesse tra di loro con 2500 gradini a nido 
d’ape. Dalle 80 piattaforme panoramiche lo spettaco-
lo è garantito! (N.B. - In caso di maltempo proveremo 
a rischedulare la salita, non è comunque previsto il 
rimborso) Visita del MoMA (senza accompagnatore): 
il Museo d’Arte Moderna di NY ha la più grande col-
lezione d’arte moderna al mondo che ha influenzato 
intere generazioni di pittori e amanti dell’arte. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana a buffet in Hotel. Check 
out e trasferimento in aeroporto in shuttle. Termine 
dei servizi. 

Il tour è prolungabile fino ad una durata di  
8 giorni/ 7 notti prevedendo il soggiorno e varie 
attività di gruppo con visite guidate modulabili su 
misura.

www.utat.it/thenewyorkerThe Vessel, Hudson Yards

• 3 prime colazioni 
• Brunch su rooftop (per chi effettua il city  
   tour la domenica) oppure cena in hotel
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Durata: 4 giorni/ 3 notti con possibilità di estensione

Soggiorno individuale in hotel e trasferimenti da/per aeroporto

Lo Sheraton New York Times Square è un elegante hotel di categoria 4 stelle strategicamente situato nel cuore vibrante della città, nei pressi di Times Square. 
Questa struttura combina il massimo comfort con il grande comfort delle camere e delle aree comuni e la comodità della posizione, servita dalle principali linee della metropolitana 
situate di fronte all’hotel sulla 7th Avenue e a un isolato, sulla 6th Avenue per andare alla scoperta della Grande Mela.
Eventuali notti aggiuntive possono essere prenotate su richiesta.

PACCHETTO BASE
Un pacchetto speciale pensato per chi vuole effettuare un soggiorno a New York in libertà. 
Previsto dal VENERDÌ al LUNEDÌ e comprende:
• 3 notti in hotel Sheraton New York Times Square.
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel e viceversa previsti in 5 fasce orarie diverse. 
• Mezza giornata visita guidata della città in lingua italiana

Quote individuali di partecipazione UNYB
DATE DI PARTENZA Pacchetto base Suppl. Singola

Gennaio 24 819 550
Febbraio 14 - 28 819 550
Marzo 13 - 27 819 550
Aprile 3 - 10 - 17 - 24 1.079 800
Maggio 1 - 8 - 15 - 16 - 22 - 29 1.079 800
Giugno 5 - 12 - 19 - 26 1.079 800
Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 949 680
Agosto 7 - 14 - 21 - 28 949 680
Settembre 4 949 680

11 - 18 - 25 1.179 910
Ottobre 6 - 9 - 16 - 23 - 30 1.179 910
Novembre 6 -13 - 20 - 27 1.179 910

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 aero-
portuali a partire da € 330 in base alla compagnia aerea utilizzata.

NOVITÀ 2020

NEW YORK          IN LIBERTÀ
PACCHETTO SPECIALE PER CHI VUOLE VIVERE LA CITTÀ IN ASSOLUTA LIBERTÀ 

DA VENERDÌ A LUNEDÌ
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www.utat.it/newyorkliberta

New York in Libertà

PACCHETTI OPZIONALI
Abbinamento al pacchetto base è possibile prenotare pacchetti opzionali con escursioni, coupon di Starbucks per la prima colazione, ed altri servizi come segue:

PACCHETTO 1                                                     EURO 240 per persona

• Tour Triboro, Bronx, Queens & Brooklyn (viene effettuato il Sabato, se prenotato in 
concomitanza con il giro della Città questo verrà effettuato Domenica. Nel caso si desideri 
effettuare il tour Harlem Gospel della Domenica, il  tour della città sarà effettuato Lunedì)
• Harlem Gospel Tour
• Tessera Starbucks con 3 colazioni per persona del valore di $10 al giorno
• Carta della Metropolitana/Bus di 4 corse per persona
• Ingresso al Top of the Rock
• Ingresso al Museo d’Arte Moderna MoMA
• Ferry per l’isola della Statua della Libertà e Ellis Island, include l’ingresso al Museo 
dell’Immigrazione
• 1 voucher per la cena in un ristorante zona Times Square

PACCHETTO 2                                                 EURO 180 per persona

• Tour Triboro, Bronx, Queens & Brooklyn (viene effettuato il Sabato, se prenotato in 
concomitanza con il giro della città questo verrà effettuato Domenica. Nel caso si desideri 
effettuare il tour Harlem Gospel della Domenica, il tour della città sarà effettuato Lunedì)
• Harlem Gospel Tour
• 3 colazioni per persona con tessera Starbucks del valore di $10 per giorno
• Carta della Metropolitana e Bus di 4 corse per persona
• Ingresso al Top of the Rock
• Ingresso al Museo d’Arte Moderna MoMA oppure:
• Ferry per l’isola della Statua della Libertà e Ellis Island, include l’ingresso al Museo 
dell’Immigrazione.

COLAZIONI STARBUCKS
I voucher Starbucks sono una ottima soluzione per la prima colazione che, se fatta in hotel, può avere prezzi anche molto elevati. 
Ci sono molti Starbucks nei pressi dell'hotel Sheraton Times Square. I vouchers verranno inviati con i documenti di viaggio: sarà sufficiente mostrare alla cassa il codice a barre. 
Tutti gli Starbucks sono dotati di Wi-Fi gratuito.

HOTEL SHERATON 
TIMES SQUARE

STARBUCKS

STARBUCKS

STARBUCKS

STARBUCKS

STARBUCKS
STARBUCKS

STARBUCKS COFFEE

STARBUCKS RESERVE

STARBUCKS

STARBUCKS
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www.utat.it/easyeast

EASY EAST
DA QUI SI COMINCIA: NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, 
WASHINGTON D.C., PHILADELPHIA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

• 7 prime colazioni 

1° giorno - NEW YORK 
Arrivo a New York. Trasferimento collettivo in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di New York 
City: la Statua della Libertà, l’Empire State Building, il 
Top of the Rock, Ground Zero, Central Park, il ponte 
di Brooklyn, Times Square, Broadway e il Palazzo di 
Vetro delle Nazioni Unite. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - NEW YORK/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del 
Niagara con arrivo nel tardo pomeriggio. Pasti liberi. 
Pernottamento.

4° giorno - NIAGARA/ TORONTO/ NIAGARA 
Prima colazione in hotel. Visita delle Cascate del 
Niagara, con una breve crociera a bordo del battello 
“Hornblower”. Nel pomeriggio visita guidata di To-
ronto. Pasti liberi. Rientro a Niagara. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno - NIAGARA/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Partenza per Washington 
D.C. con arrivo nel tardo pomeriggio. Capitale degli 

Stati Uniti, e sede di tutti gli uffici amministrativi del 
paese. Pasti liberi. Sistemazione in hotel e pernotta-
mento.

6° giorno - WASHINGTON D.C.
Colazione “grab & go”. Visita della città: la Casa Bian-
ca (esterno), il Campidoglio, il Monumento a Washing-
ton e il cimitero di Arlington dove si trovano il monu-
mento al Milite Ignoto e la tomba di J.F. Kennedy. Pasti 
liberi. Pernottamento.

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

Colazione “grab & go”. Partenza per New York con 
una sosta a Philadelphia per una breve visita del cen-
tro storico. Nel tardo pomeriggio arrivo a New York. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in 
aeroporto. Termine dei servizi.

Possibilità di prenotare notti supplementari a 
New York. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEW YORK The Paul Turistica Sup.
NIAGARA The Oakes Hotel Overlooking 

the Falls
Turistica

WASHINGTON The Wardman Park Marriott Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUUV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 27 1.339
Maggio 11 - 25 1.339
Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.339
Luglio 6 - 13 - 20 - 27 1.339
Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.339
Settembre 7 - 14 - 21 - 28 1.339
Ottobre 5 - 12 - 19 1.339
Supplemento singola 730

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 779*.

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.

Ingressi inclusi
Crociera Hornblower a Niagara Falls • Cimitero d’Arlington.

Le quote comprendono
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (seat on coach) • Au-
topullman a disposizione per le visite come da programma • 
Sistemazione in hotel di categoria Turistica in camera doppia 
con prima colazione • Guida bilingue parlante italiano • Escur-
sioni 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 • Tutti i pasti ed ingressi non espressamente indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subire aumen-
ti in caso di ultimi posti disponibili. 
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono sempre mi-
nimo 2 persone. Il supplemento singola non include il costo aggiuntivo 
per il transfer per una sola persona. 
L’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

Easy East

New York

Washington

Philadelphia



Toronto

Niagara



Cascate del Niagara
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IL CLASSICO DELL'EST
I GIOIELLI DELLA COSTA ORIENTALE: NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, 
TORONTO, WASHINGTON D.C., PHILADELPHIA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

• 7 prime colazioni 
• 3 pranzi • 3 cene

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York. Trasferimento in hotel in shuttle 
bus. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta della città soffermandosi sui luoghi più iconici di 
Manhattan. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno - NEW YORK/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate 
del Niagara. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Niagara nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/ TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA

Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto e bre-
ve tour panoramico della città: Skydome, Municipio e 
Torre della televisione CN Tower. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio rientro alle Cascate del Niaga-
ra per una crociera ai piedi delle Cascate“Horseshoe 
Falls”. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - CASCATE NIAGARA/ WASHINGTON 
D.C.

Prima colazione in hotel. Partenza per Washington, 
D.C. Lungo il percorso sosta per il pranzo nello stato 
del Pennsylvania. Arrivo a Washington, D.C. nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

6° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Al mattina visita guidata del-
la città:  la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento 
a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento.

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

Prima colazione in hotel. Partenza per New York con 
sosta a Philadelphia per un breve giro della città. 
Pranzo libero. Arrivo a New York nel tardo pomerig-
gio. Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento.

8° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento individuale in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Termine 
dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEW YORK Hilton Garden Inn New York 

Times Square South
Turistica Sup.

NIAGARA Radisson Hotel & Suites
Fallsview

Turistica Sup.

WASHINGTON Bethesda North Marriott
Hotel & Conference Center

Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUCE
DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. Singola

Aprile 13 - 27 1.999 819

Maggio 11 - 25 1.999 819

Giugno 8 1.999 819

22 2.039 819

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 2.039 819

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 2.039 819

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 2.069 889
Ottobre 5 - 12 2.069 889

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti su 
richiesta. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi ai tour.

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.

Ingressi inclusi
Crociera “Hornblower Niagara Cruises/ Maid of the Mist”.

Le quote comprendono
Trasferimenti in arrivo/partenza da/per New York • Sistemazio-
ne negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con prima 
colazione americana • Pasti indicati in programma • Pullman 
con aria condizionata per tutta la durata del tour • Guida locale 
parlante italiano • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Tasse e facchinaggio negli hotels (una valigia a persona). 

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Voli nazionali e relative tasse aeroportuali • Pasti ed in-
gressi non indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto 
non indicato ne “Le quote comprendono”.

New York

Washington

Philadelphia



Toronto

Niagara



www.utat.it/easyeastWashington D.C.
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www.utat.it/esperienzanordest

Esperienza Nord Est

ESPERIENZA NORD EST
BOSTON - NIAGARA - TORONTO - AMISH COUNTY - WASHINGTON D.C. - 
PHILADELPHIA - NEW YORK

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/ STOCKBRIDGE/ NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Massa-
chusetts e sosta a Stockbridge, sede del Museo di 
Norman Rockwell, famoso illustratore americano. At-
traversando la regione dei laghi detta “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 
della città: la CN Tower (esterno), lo Skydome Sta-
dium, Eaton Centre e Queens Terminal. Pranzo libero. 
In serata rientro a Niagara. Cena in ristorante panora-
mico con vista sulle cascate. Pernottamento.

4° giorno - NIAGARA/ AMISH COUNTY/ LANCASTER 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Pennsylva-
nia 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. Pernotta-
mento. 

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

Prima colazione in hotel. Partenza per Gettysburg, 
luogo della battaglia più aspra della Guerra Civile. 
Proseguimento per Baltimore. Pranzo libero. Nel po-
meriggio arrivo a Washington, capitale federale degli 
Stati Uniti e sede del Campidoglio e della Casa Bian-
ca. Cena libera. Pernottamento. 

6° giorno - WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città e 
dei suoi luoghi più significativi. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione 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’Indipendenza. Pranzo in ristorante. Rientro a New 
York. Termine dei servizi.

Possibilità di prenotare un'estensione a New York 
di 3 notti (2 in testa e 1 in coda) con visite guidate. 
Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BOSTON Crowne Plaza Boston Natick Turistica Sup.
NIAGARA Niagara Falls View Turistica
LANCASTER Heritage Hotel Turistica Sup.
WASHINGTON Omni Shoreham Turistica Sup.
NEW YORK Sheraton New York 

Times Square
Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUNV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 11 - 25 1.749
Giugno 8 - 22 1.749
Luglio 6 - 20 1.749
Agosto 3 - 10 - 17 - 24 1.749
Settembre 7 - 21 1.749

Supplemento singola 619

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti € 659.

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.

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

Le quote comprendono
Autopullman per le visite da programma • Guida locale 
parlante 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 aeropor-
tuali • Pasti e ingressi non indicati • Bevande • Mance • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadephia.

Tour classico della costa orientale che include anche la visita di Boston, città elegante e 
raffinata simbolo del New England, e la visita del Museo di Norman Rockwell a Stockbridge. 
Adatto per chi non vuole rivisitare New York, prevede tuttavia la possibilità di aggiungere 
un'estensione di 3 notti per includere anche questa città.

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Amish County

New York

Washington

Philadelphia



Baltimora

Stockbridge
BostonToronto

Niagara

Lancaster
Gettysburg 

• 6 prime colazioni 
• 2 cene
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www.utat.it/washingtonnewyork

DA WASHINGTON A NEW YORK
IL FASCINO ISTITUZIONALE D'AMERICA

1° giorno - WASHINGTON D.C.
Arrivo a Washington. Trasferimento in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento.  

2° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Nella mattinata si visiterà 
uno dei musei Smithsonian della città a vostra scelta: 
il Museo Nazionale della Storia Americana, il Museo 
Nazionale dello Spazio, la Galleria Nazionale d'Arte o 
il Museo Memorial dell'Olocausto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, tour di Washington D.C. dove si trovano 
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; percorreremo 
l’ampio Mall con gli imponenti monumenti ai presi-
denti Washington, Jefferson, Lincoln e a Franklin D. 
Roosevelt. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) 
e pernottamento. 

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

Prima colazione in hotel. Partenza e prima sosta  
nell’Amish County, area in cui diversi gruppi religiosi 
tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizza-
tori. Visita guidata di una fattoria Amish e di un inse-
diamento tipico che vi consentiranno di comprendere 
le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità 
Amish. Pranzo libero. Proseguimento poi per Phila-
delphia per una visita alla Hall of Independence: la 
Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli 
Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo edi-
ficio di mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete 
la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei sim-
boli più evocativi del Paese. Cena (per chi ha scelto la 
mezza pensione) e pernottamento.

4° giorno - PHILADELPHIA/ NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Grande Mela 
e, all’arrivo, tour orientativo di Brooklyn per ammirare 
le caratteristiche Brownstones, tipiche case storiche 
del 19mo secolo, situate nelle zone di Prospect Park 
e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour 
di Manhattan, con l’iconica Times Square con i suoi 
cartelloni illuminati, la 5th Avenue, la celebre Quinta 
Strada, dove ammireremo la Cattedrale di San Pa-
trizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Buil-
ding, la Grand Central Station, Wall Street e il Distret-
to Finanziario. In seguito si attraverserà il Greenwich 
Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. 
Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernot-
tamento.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita a siti leg-
gendari quali la Statua della Libertà ed Ellis Island, 
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni 
di immigrati. Pranzo libero. Escursione pomeridiana 
all’Empire State Building per ammirare il panorama 
della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo 
piano. Di notte, riflettori colorati illuminano la cima 
dell’edificio in base ai diversi eventi che si svolgono a 
New York. Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena a 
Times Square (per chi ha prenotato la mezza pensio-
ne). Pernottamento.

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di ritorno. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
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 UWYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 15 1.299

Luglio 27 1.299

Agosto 17* 1.299

Settembre 7* - 21 1.299

Supplemento singola 670

Supplemento mezza pensione 260

* Partenze con guida bilingue (italiano e spagnolo).
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 430. 
Quota volo indicativa a partire da € 400. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 357 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Independence Hall a Philadelphia • Ellis/Liberty Island con Im-
migration Museum e audioguida • Osservatorio Empire State 
Building 86° piano.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano (o bilingue per le partenze indicate) • 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 $ 4 al giorno a persona per gli autisti e da 
$ 5 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.

Note
Possibilità di prenotare notti 
supplementari pre-tour a 
Washington D.C. e post-tour 
a New York. Quotazioni su 
richiesta.

New York

Washington

Philadelphia


Annapolis

Un tour breve ma ricco di spunti: 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, New York, uno dei centri culturali più importanti 
al mondo, la metropoli che riserva sempre sorprese e nuovi stimoli.

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Washington D.C.

• 5 prime colazioni 



Nel 2020 la cittadina costiera di Plymouth in Massachusetts 
celebrerà l’anniversario dei 400 anni dallo sbarco dei 
Padri Pellegrini provenienti dall’Inghilterra a bordo della 
Mayflower. 

Mayflower



Al loro arrivo furono ben accolti dagli indiani nativi 
Wampanoag, in particolare dal loro capo Massasoit, che 
insegnò ai nuovi arrivati come destreggiarsi nel territorio, cosa 
coltivare, cosa cacciare, come costruire le prime abitazioni. 
Al termine del primo anno di collaborazione, dopo il primo 
raccolto, Wampanoag e Pellegrini si riunirono insieme per 
celebrare i risultati ottenuti e così ebbe inizio la Tradizione 
della Festa del Ringraziamento (Thanksgiving).

In fuga dalle persecuzioni della Chiesa Calvinista e alla 
ricerca di fortuna in un mondo migliore, 102 coraggiosi 
passeggeri tra i quali uomini, ma anche donne e bambini, 
salparono per un viaggio  che durò oltre 2 mesi e che li vide 
approdare nell’attuale Plymouth l’11 dicembre del 1620, 
dove proclamarono la nascita della prima colonia del “Nuovo 
Mondo”. 

Plymouth festeggia con orgoglio i 400 anni dalla nascita della prima colonia americana con molti eventi particolari, 
mostre fisse ed itineranti, e celebrazioni open-air che avranno luogo in tutto l’arco dell’anno. Il 2020 sarà quindi il 
momento migliore per visitare il Massachusetts e ripercorrere la nascita dell’America per come la conosciamo.

Plimoth Plantation Massasoit
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HERITAGE TOUR: 
400 ANNI DI STORIA
DALLA MAYFLOWER IN POI

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour in formula SELF DRIVE NOVITÀ 2020

1° giorno - BOSTON
Arrivo all’aeroporto di Boston e ritiro dell’auto a noleg-
gio. Trasferimento in città e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Boston è la più piccola delle grandi 
città d’America. Città storica per eccellenza, è stata 
teatro dei più importanti avvenimenti dell’indipenden-
za americana. Infatti fu proprio qui che il movimento 
rivoluzionario prese vita, inizialmente provocato dalle 
imposte pretese da Londra. Il Massacro di Boston, il 
Boston Tea Party e la Battaglia di Bunker Hill, segnaro-
no tutte tappe significative nella lotta per l’indipenden-
za. Romantici vicoli di ciottoli con case di mattoni rossi, 
viali alberati, edifici storici, storiche chiese, caffè sulla 
strada e spaziosi parchi tracciano il profilo della città 
armonizzandosi a moderni tram, ai centri commerciali 
e alle torri di specchi che delineano l’affascinate skyli-
ne di Boston. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. Boston è ben disegnata 
e più compatta di altre città americane e può essere 
tranquillamente visitata a piedi, meglio se percorrendo 
il FREEDOM TRAIL - Sentiero della Libertà - un cammi-
no attraverso la storia segnalato da una  continua linea 
rossa. Punto di partenza ideale è il centrale “Boston 
Common“, il primo parco pubblico americano. Altre 

tappe lungo il “Freedom Trail“, sono la maestosa “Sta-
te House“, ultima dimora del patriota Samuel Adams, 
l'”Old Corner Bookstore” (ex luogo d’incontro), l'”Old 
South Meetinghouse” e l'”Old State House” (ex sede 
dei governatori inglesi ai tempi della “Bay Colony“). 
La storica “Faneuil Hall“, la cosiddetta Culla della Li-
bertà, utilizzata fin dal 1742 come centro degli scam-
bi commerciali e punto d’incontro per la comunità, fa 
oggi parte del paradiso dello shopping: Quincy  Mar-
ket. A nord, oggi quartiere italiano, sorgono l’Old North 
Church, la casa natale di Rose Fitzgerald Kennedy e 
la casa del patriota Paul Revere del 1676. L’elegante 
Newbury Street, a ovest dei Public Gardens è la via 
dello shopping per eccellenza con boutique esclusive 
unitamente alla vicina Back Bay, con la collezione più 
ampia ed impressionante dell’architettura vittoriana 
negli Stati Uniti. La State House, la sede del governo 
statale, con la cupola d’oro fronteggia Beacon Street. 
Boston vi sorprenderà anche per la sua cucina: ottima 
e raffinata. Fra le specialità culinarie, anzitutto, i frutti 
di mare: astici, “lobster“, ostriche e vongole; quindi la 
zuppa di vongole “clam chowder“ (una vera specialità 
nel New England) e le vongole fritte (“fried clams“). Per 
un'eccellente cena segnaliamo “Ye Old Union Oyster 
House” il più vecchio ristorante d’America (1826), mol-
to amato da J.F. Kennedy. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - BOSTON KENNEDIANA/ QUINCY
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata al cit-
tadino bostoniano più illustre: John Fitzgerald Kennedy. 
Suggeriamo la visita della sua casa natale: la John F. 
Kennedy National Historic Site (83 Beals Street Brook-
line). Qui tre dei primi quattro figli Kennedyt vennero 
messi al mondo, incluso il secondogenito John F. Ken-
nedy nel pomeriggio del 29 Maggio 1917. Nel 1967 la 
madre del presidente restaurò la casa secondo i suoi 
ricordi di come era autenticamente nel 1917. Designa-
to National Historic Site la dimora è gestita dal National 
Park Service ed è aperta al pubblico con tour guidati. 
La seconda location, di dimensioni ben più ampie, è la 
John Fitzgerald Kennedy Presidential Library & Museum, 
disposta su oltre 4 ettari di parco affacciato sul mare e 
sulla città di Boston, nel quartiere di Dorchester a Co-
lumbia Point. Il luogo spettacolare sul mare fu scelto da 
Jacqueline Kennedy Onassis, che selezionò anche l’ar-
chitetto I.M. Pei per il design dell’edificio. È una delle at-
trattive turistiche più popolari a Boston, dispone di oltre 
25 esposizioni multimediali e la ricostruzione d’epoca 
della White House, offrendo una testimonianza vivida dei 
mille giorni presidenziali del Presidente Kennedy. Presso 
la Library sono conservati i ricordi e le carte persona-
li e pubbliche di John F. Kennedy, della sua famiglia e 
dei membri della sua amministrazione. Nel pomeriggio 

Plymouth, Museo Storico

BOSTON
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si consiglia di proseguire per il piccolo borgo marinaro 
di Quincy che offre una vista spettacolare sullo skyli-
ne della città di Boston. Si tratta di un quartiere storico 
affacciato sul mare, tranquillo ed elegante, chiamato 
anche “la città dei presidenti”, perchè ha dato i natali a 
ben 2 presidenti (John Adams e John Quincy Adams) ma 
anche a John Hancock, presidente del Congresso, primo 
firmatario della Dichiarazione d’Indipendenza e primo e 
terzo Governatore del Massachusetts. Quincy è anche il 
posto ideale per gustare il famoso pescato del Massa-
chusetts. Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno - BOSTON/ PLYMOUTH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Plymouth, lungo la costa a sud di Boston. È il luogo 
dove nel 1620 approdarono i Padri Pellegrini dalla 
lontana Inghilterra, alla ricerca di un mondo nuovo 
che fornisse maggiori prospettive per il futuro. È la 
cittadina storica americana per eccellenza, quella che 
è al centro delle celebrazioni del 400° Anniversario. 
Nel piccolo centro storico sarà possibile ammirare la 
statua del chief Wampanoag Sassoit che per primo 
accolse i coloni, la roccia che riporta la data esatta del 
loro sbarco e le case che sono state costruite lungo la 
strada leggermente in salita che ospitava le prime ru-
dimentali abitazioni costruite dai Pellegrini. Possibilità 
di visitare le mostre commemorative che illustrano la 
cultura Wanpanoag e l'interazione con i nuovi arrivati, 
e di vedere la Mayflower 2 (regalata dagli inglesi agli 
americani in segno di riconoscenza dopo la II Guerra 
Mondiale) ormeggiata lungo la passeggiata mare. I vi-
sitatori potranno salire a bordo del vascello e incontra-
re interpreti in costume d’epoca pronti a narrare storie 
ed anneddoti. Pernottamento in hotel.

5° giorno - PLYMOUTH/ SANDWICH
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata da dedicare 
alla visita della Plymouth Plantation, vero e proprio 
"living history museum" - aperto da Marzo a Novem-
bre - che offre ai visitatori la possibilità di viaggiare a 
ritroso nel tempo per provare come si viveva nel XVII 
secolo. Il “museo” è una replica fedelissima del pic-
colo insediamento dei primi coloni inglesi nel 1627 in 
pieno territorio dei nativi Wampanoag. Nel villaggio sa-
rete circondati da casette di legno modeste, giardini ed 
orti coltivati, animali ed affascinanti abitanti/interpreti 
in costume d’epoca che vi narreranno come si viveva 
in quel periodo storico. Potrete poi visitare anche l’ac-
campamento dei nativi Wampanoag - dove si scoprirà 
come vivevano i Nativi Wampanoag dell’epoca, grazie 
alla presenze di autentici nativi americani. Al termi-
ne della visita, che richiederà almeno un paio di ore, 
proseguimento per Sandwich, la cittadina più antica di 
tutta Cape Cod, fondata nel 1637. Nel tranquillo centro 
storico un laghetto di cigni è circondato da abitazioni 
d’epoca, campanili imbiancati e un antichissimo mu-
lino ancora funzionante. Uno dei posti più suggestivi 
dove passare qualche ora è la mitica Boardwalk, una 
passerella di legno con tanto di staccionata che descri-
ve una lunga passeggiata che attraversa una vista pa-
noramica di paludi e ruscelli per arrivare alla spiaggia 
dell’oceano. Pernottamento in hotel.

6° giorno - SANDWICH/ HYANNIS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Hyannis, 
vera e propria perla del “Capo”. Si suggerisce la visita 
del Museo dedicato a JFK: una mostra interattiva che 

offre uno sguardo alle giornate che JFK trascorse a 
Cape Cod. La mostra, oltre alle immagini fotografiche,  
narra dell’esperienza del Presidente nella penisola, 
che fu a lungo suo residente estivo e che sponsorizzò 
la legislazione della legge che portò alla creazione del 
parco nazionale Cape Cod National Seashore nel 1961. 
Il Kennedy Legacy Trail  è invece una passeggiata a 
piedi autonoma dei luoghi significativi di Hyannis, sui 
percorsi della famiglia Kennedy. Ad ognuna delle dieci 
tappe, sono organizzati pannelli informativi e link a vi-
deo o informazioni audio, che narrano vicende e storie 
legate ai Kennedy a Cape Cod. Pernottamento in hotel.

7° giorno - HYANNIS/ FALMOUTH/ 
MARTHA’S VINEYARD

Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Falmouth 
da dove parte il Ferry che da la possibilità di effettuare 
la visita di Martha’s Vineyard in giornata. Martha’s è la 
più grande isola del New England. Con i suoi panorami 
spettacolari, la sua storia, le spiagge ed i suoi villaggi 
tipici,  l’isola è un vero paradiso. Qui non esistono ri-
storanti appartenenti a catene o i classici motel ame-
ricani….al contrario si trovani piccoli B&B, accoglienti 
country inn, ristorantini e locali gestiti da chef. Sei sono 
le piccole comunità di Martha’s Vineyard che i piccoli 
bus toccano lungo il tragitto; i guidatori sono loquaci e 
raccontano aneddoti isolani e spartiscono informazioni 
coi visitatori. A bordo di uno di questi mezzi si raggiun-
ge un punto caratteristico: Aquinnah. Qui si trova la 
Moshup’s Beach che a detto dei più e la migliore spiag-
gia a sud-ovest dell’isola, incastonata tra le scogliere di 
sabbia di Aquinnah. Da qui si ammira la bella vista del 
Gay Head Lighthouse, sicuramente un landmark isola-
no. Inoltre si raggiunge il villaggio di West Tisbury, la 
quintessenza del New England con il classico general 
store d’altri tempi, Alley’s General Store. Ad Oaks Bluff 
una passeggiata attraverso la spianata che costituisce 
il Methodist Campground è assolutamente d’obbligo. 
Le Gingerbread Houses - letteralmente case di mar-
zapane - sono deliziose e coloratissime casette in stile 
vittoriano che contornano questa zona di pace mistica. 
Ad Edgartown un giro lungo la Main Street permetterà 
di ammirare le belle case in stile Greek Revival risalenti 
alla metà del XIX secolo. Sul versante sud dell’isola in-
vece c’è il paradiso dei surfisti: South Beach a Katama 
che si raggiunge da Edgartown. Rientro in ferry a Fal-
mouth e pernottamento in hotel.

8° giorno - FALMOUTH/ NEW BEDFORD
Prima colazione e pasti liberi. Ripresa del viaggio lungo 
la costiera meridionale del Massachusetts, in direzione 
ovest, verso New Bedford, cittadina antica del 700, la 
cui storia è legata ai balenieri. Non mancate la visita 
del Whaling Museum, dove c’è la più grande esposi-
zione d’artefatti balenieri esistente nel mondo. Il Parco 
Nazionale preserva la città capitale “Baleniera” del 
mondo e dell’ America del XIX secolo. Si potrà salire 
a bordo del più grande modello di baleniera esistente 
al mondo, esplorando le gallerie espositive e le mostre 
che narrano la storia marittima della città. Il lungomare 
offre la possibilità di gustare l’ottimo e freschissimo 
pesce della zona, in particolare: aragoste e vongole. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - NEW BEDFORD/ BOSTON
Prima colazione e pranzo libero. Partenza per l’aero-
porto di Boston e riconsegna della macchina in aero-
porto. Termine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BOSTON Sheraton Turistica
QUINCY Marriott Quincy Turistica
PLYMOUTH Hampton Inn Turistica
SANDWICH Webtser Inn Turistica
HYANNIS Holiday Inn Cape Cod Turistica
FALMOUTH Holiday Inn Falmouth Turistica
NEW BEDFORD Bedford Residence Inn Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAP1

DATE DI PARTENZA Solo Tour

1.04/ 31.10 1.349

Quota volo su richiesta.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. L’età minima prevista per 
il noleggio auto è di 25 anni e la patente di guida può essere 
italiana (dai 21 anni ammessa con supplemento). Il guidatore 
principale, ossia il titolare della prenotazione, deve lasciare la 
carta di credito a garanzia all'atto del ritiro della vettura. Il na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

www.utat.it/heritage400
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MASSACHUSETTS, RHODE 
ISLAND & NEW YORK 
INDIANI NATIVI, PADRI FONDATORI E BALENIERI

Durata: 12 giorni/ 11 notti

1° giorno - BOSTON
Arrivo all’aeroporto di Boston e ritiro dell’auto a noleggio. 
Trasferimento in città e sistemazione nelle camere riser-
vate in hotel. Boston è la più piccola delle grandi città 
d’America e città storica per eccellenza, è stata teatro 
dei più importanti avvenimenti dell’indipendenza ame-
ricana. Romantici vicoli di ciottoli con case di mattoni 
rossi, viali alberati, edifici storici, storiche chiese, caffè 
sulla strada e spaziosi parchi tracciano il profilo della cit-
tà armonizzandosi a moderni tram, ai centri commerciali 
e alle torri di specchi che delineano l’affascinate skyline 
di Boston. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. Boston è ben disegnata 
e più compatta di altre città americane e può essere 
tranquillamente visitata a piedi, meglio se percorrendo 
il FREEDOM TRAIL - Sentiero della Libertà - un cammi-
no attraverso la storia segnalato da una continua linea 
rossa. Punto di partenza ideale è il centrale "Boston 
Common", il primo parco pubblico americano. Altre 
tappe lungo il "Freedom Trail", sono la maestosa "State 
House", ultima dimora del patriota Samuel Adams, l'"Old 
Corner Bookstore" (ex luogo d’incontro), l'"Old South 
Meetinghouse" e l'"Old State House" (ex sede dei go-
vernatori inglesi ai tempi della “Bay Colony“). La storica 

"Faneuil Hall", la cosiddetta Culla della Libertà, utilizzata 
fin dal 1742 come centro degli scambi commerciali e 
punto d’incontro per la comunità, fa oggi parte del pa-
radiso dello shopping: Quincy Market. A nord, oggi quar-
tiere italiano, sorgono l’Old North Church, la casa natale 
di Rose Fitzgerald Kennedy e la casa del patriota Paul 
Revere del 1676. L’elegante Newbury Street è la via del-
lo shopping per eccellenza. La State House, la sede del 
governo statale, con la cupola d’oro fronteggia Beacon 
Street. Boston vi sorprenderà anche per la sua cucina: 
ottima e raffinata. Fra le specialità culinarie anzitutto i 
frutti di mare: astici, “lobster“, ostriche e vongole. Per 
una eccellente cena segnaliamo “Ye Old Union Oyster 
House” il più vecchio ristorante d’America (1826), molto 
amato da J.F. Kennedy. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - BOSTON KENNEDIANA/ QUINCY
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata al cittadi-
no bostoniano più illustre: John Fitzgerald Kennedy. Sug-
geriamo la visita della sua casa natale: la John F. Kennedy 
National Historic Site (83 Beals Street Brookline). Nel 1967 
la madre del presidente restaurò la casa secondo a come 
era autenticamente nel 1917. Designato National Histo-
ric Site la dimora è gestita dal National Park Service ed è 
aperta al pubblico con tour guidati. La seconda location, 
ben più ampia, è la John Fitzgerald Kennedy Presidential 
Library & Museum, disposta su oltre 4 ettari di parco af-

facciato sul mare e sulla città di Boston, nel quartiere di 
Dorchester a Columbia Point. È una delle attrattive turisti-
che più popolari a Boston ed offre una testimonianza vivida 
dei mille giorni presidenziali del Presidente Kennedy. Nel 
pomeriggio si consiglia di proseguire per il piccolo borgo 
marinaro di Quincy che offre una vista spettacolare sullo 
skyline della città di Boston. Si tratta di un quartiere storico 
affacciato sul mare, tranquillo ed elegante, chiamato an-
che “la città dei presidenti”, perchè ha dato i natali a ben 2 
presidenti (John Adams e John Quincy Adams) ma anche a 
John Hancock, presidente del Congresso, primo firmatario 
della Dichiarazione d’Indipendenza e primo e terzo Gover-
natore del Massachusetts. Quincy è anche il posto ideale 
per gustare il famoso pescato del Massachusetts. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

4° giorno - BOSTON/ PLYMOUTH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Plymouth, lungo la costa a sud di Boston. È il luogo dove 
nel 1620 approdarono i Padri Pellegrini dalla lontana In-
ghilterra, alla ricerca di un mondo nuovo che fornisse 
maggiori prospettive per il futuro. È la cittadina storica 
americana per eccellenza, quella che è al centro delle 
celebrazioni del 400° Anniversario. Nel piccolo centro 
storico sarà possibile ammirare la statua del chief Wam-
panoag Sassoit che per primo accolse i coloni, la roccia 

Tour in formula SELF DRIVE NOVITÀ 2020

The Breakers, Newport, Rhode Island
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che riporta la data esatta del loro sbarco e le case che 
sono state costruite lungo la strada leggermente in salita 
che ospitava le prime rudimentali abitazioni costruite dai 
Pellegrini. Possibilità di visitare le mostre commemora-
tive che illustrano la cultura Wanpanoag e l'interazione 
con i nuovi arrivati, e di vedere la Mayflower 2 (regala-
ta dagli inglesi agli americani in segno di riconoscenza 
dopo la II Guerra Mondiale) ormeggiata lungo la passeg-
giata mare. Pernottamento in hotel.

5° giorno - PLYMOUTH/ SANDWICH
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata da dedicare alla 
visita della Plymouth Plantation, vero e proprio "living hi-
story museum", aperto da Marzo a Novembre. Il “museo” 
è una replica fedelissima del piccolo insediamento dei 
primi coloni inglesi nel 1627 in pieno territorio dei nativi 
Wampanoag. Nel villaggio sarete circondati da casette 
di legno modeste, giardini ed orti coltivati, animali ed af-
fascinanti abitanti/interpreti in costume d’epoca che vi 
narreranno come si viveva in quel periodo storico. Potrete 
poi visitare anche l’accampamento dei nativi Wampano-
ag - dove si scoprirà come vivevano i Nativi Wampanoag 
dell’epoca, grazie alla presenze di autentici nativi ame-
ricani. Al termine della visita, che richiederà almeno un 
paio di ore, proseguimento per Sandwich, la cittadina più 
antica di tutta Cape Cod, fondata nel 1637. Nel tranquillo 
centro storico un laghetto di cigni è circondato da abi-
tazioni d’epoca, campanili imbiancati e un antichissimo 
mulino ancora funzionante. Uno dei posti più suggestivi 
dove passare qualche ora è la mitica Boardwalk, una 
passerella di legno con tanto di staccionata che descrive 
una lunga passeggiata che attraversa una vista panora-
mica di paludi e ruscelli per arrivare alla spiaggia dell’o-
ceano. Pernottamento in hotel.

6° giorno - SANDWICH/ HYANNIS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Hyannis, 
vera e propria perla del “Capo”. Si suggerisce la visita del 
Museo dedicato a JFK: una mostra interattiva che offre 
uno sguardo alle giornate che JFK trascorse a Cape Cod 
e il suo amore per questi luoghi che lo portò a sponso-
rizzare la legislazione della legge che condusse alla cre-
azione del parco nazionale Cape Cod National Seashore 
nel 1961. Il Kennedy Legacy Trail  è invece una passeg-
giata a piedi autonoma dei luoghi significativi di Hyannis, 
sui percorsi della famiglia Kennedy. Pernottamento.

7° giorno - HYANNIS/ FALMOUTH/ 
MARTHA’S VINEYARD

Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Falmouth 
e Ferry. Martha’s è la più grande isola del New England. 
Con i suoi panorami spettacolari, la sua storia, le spiagge 
ed i suoi villaggi tipici,  l’isola è un vero paradiso. Sei sono 
le piccole comunità di Martha’s Vineyard che i piccoli bus 
toccano lungo il tragitto. A bordo di uno di questi mezzi si 
potrà raggiungere un punto caratteristico: Aquinnah. Qui 
si trova la Moshup’s Beach che a detta dei più e la mi-
gliore spiaggia a sud-ovest dell’isola, incastonata tra le 
scogliere di sabbia di Aquinnah. Da qui si ammira la bella 
vista del Gay Head Lighthouse, sicuramente un landmark 
isolano. Inoltre si raggiunge il villaggio di West Tisbury, 
la quintessenza del New England con il classico general 
store d’altri tempi, Alley’s General Store. Ad Oaks Bluff 
una passeggiata attraverso la spianata che costituisce 
il Methodist Campground è assolutamente d’obbligo. 
Le Gingerbread Houses - letteralmente case di marza-
pane - sono deliziose e coloratissime casette in stile 
vittoriano che contornano questa zona di pace mistica. 
Ad Edgartown un giro lungo la Main Street permetterà di 
ammirare le belle case in stile Greek Revival risalenti alla 
metà del XIX secolo. Sul versante sud dell’isola invece 
c’è il paradiso dei surfisti: South Beach a Katama che si 

raggiunge da Edgartown. Rientro in ferry a Falmouth e 
pernottamento in hotel.

8° giorno - FALMOUTH/ NEW BEDFORD
Prima colazione e pasti liberi. Ripresa del viaggio lungo 
la costiera meridionale del Massachusetts, in direzione 
ovest, verso New Bedford, cittadina antica del 700, la 
cui storia è legata ai balenieri. Non mancate la visita del 
Whaling Museum, dove c’è la più grande esposizione 
d’artefatti balenieri esistente nel mondo. Il Parco Na-
zionale preserva la città capitale “Baleniera” del mondo 
e dell’ America del XIX secolo. Si potrà salire a bordo 
del più grande modello di baleniera esistente al mondo, 
esplorando le gallerie espositive e le mostre che narrano 
la storia marittima della città. Pernottamento in hotel.

9° giorno - NEW BEDFORD/ NEWPORT
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione del 
più piccolo stato degli USA: Rhode Island, che vanta 
quasi 650 chilometri di coste e bellissime spiagge e la 
Narragansett Bay, che insieme al Rhode Island Sound, 
conta una trentina di isole, le più grandi delle quali rag-
giungibili con ferry e ponti. Qui oltre un secolo fa sono 
sorte le Mansions di Newport, le dimore maestose ed 
opulente dell’aristocrazia Americana di fine ‘800 ed inizi 
‘900, le dimore dei Vanderbilt, dei Belmont e degli Astor, 
immortalate nel film il Grande Gatsby. Newport è anche 
famosa per aver dato i natali alla Coppa America e la 
storia della barca a vela fa parte della cultura della città. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno - NEWPORT/ YALE/ NEW YORK CITY
Prima colazione e pasti liberi. Oggi si partirà per New 
York effettuando una sosta lungo il percorso presso la 
famosa università di Yale, dove sarà possibile effettua-
re una visita guidata da uno degli studenti stessi. Yale 
è una delle università americane della Ivy League, cioè 
delle otto università più antiche, prestigiose (ed elitarie) 
degli Stati Uniti. Yale, che è stata fondata nel 1701 e 
si trova nella città di New Haven in Connecticut, ha un 
celebre campus in stile neo-gotico. Ciascuna facoltà ha 
propri dormitori ed edifici, ognuno con mensa, aule stu-
dio, biblioteca e strutture per gli studenti. Tra gli alunni 
celebri: Jodi Foster, Meryl Streep, Paul Newman, Geor-
ge W. Bush Senior, Gerard Ford. Al termine della visita, 
proseguimento per New York City con arrivo in serata. 
Pernottamento.

11° giorno - NEW YORK
Prima colazione e pasti liberi.Intera giornata a dispo-
sizione per la visita libera di New York, la città più sti-
molante al mondo. Chi non la conosce potrà scoprirne 
i  suoi luoghi più iconici a -Midtown, come Central Park, 
il Flatiron Building, l’Empire State Building, il Rockfel-
ler Center, la 5° Strada e la Cattedrale di St. Patrick, 
le tipiche Brownstones del Village, etc. Chi invece già 
conosce New York, potrà cogliere l’occasione per sco-
prire tutte le ultimissime novità, come il nuovo museo 
a Times Square “Gulliver’s Gate”, il museo “Spyscape” 
, il nuovo 9/11 Tribute Museum che si aggiunge al Me-
morial e al museo pre-esistente, la riqualificazione della 
nuova zona di South Street Seaport e in particolare del 
Pier 17, l’ampliamento del Moma, il nuovo complesso 
di Hudson Yards, lo Statue of Liberty Museum appena 
aperto, e i nuovissimi outlets “Empire” a Staten Island, 
raggiungibili gratuitamente da Battery Park con il ferry. 
Pernottamento in hotel.

12° giorno - NEW YORK
Prima colazione e pranzo libero. Riconsegna dell’auto a 
noleggio in aeroporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BOSTON Sheraton Turistica
QUINCY Marriott Quincy Turistica
PLYMOUTH Hampton Inn Turistica
SANDWICH Webtser Inn Turistica
HYANNIS Holiday Inn Cape Cod Turistica
MARTHA'S VINEYARD Clarion Inn Turistica
NEW BEDFORD Bedford Residence Inn Turistica
NEWPORT Quality Inn Middletown Turistica
NEW YORK Fairfield Inn and Suiteds 

Downtown
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAP2

DATE DI PARTENZA Solo Tour

1.04/ 31.10 1.819

Quota volo indicativa su richiesta.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. L’età minima prevista per 
il noleggio auto è di 25 anni e la patente di guida può essere 
italiana (dai 21 anni ammessa con supplemento). Il guidatore 
principale, ossia il titolare della prenotazione, deve lasciare la 
carta di credito a garanzia all'atto del ritiro della vettura. Il na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

N.B. - Il soggiorno a New York è prolungabile a 
piacimento. Quotazione su richiesta per la notte 
supplementare.

www.utat.it/massachusetts-rodheisland-ny
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STORIA, LETTERATURA E ARTE 
IN MASSACHUSETTS
FONDAMENTI CULTURALI DEL NEW ENGLAND

Durata: 13 giorni/ 12 notti

1° giorno - BOSTON
Arrivo all’aeroporto di Boston e ritiro dell’auto a noleg-
gio. Trasferimento in città e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Boston, la più piccola delle grandi città 
d’America e città storica per eccellenza, è stata teatro 
dei più importanti avvenimenti dell’indipendenza ame-
ricana. Romantici vicoli di ciottoli con case di mattoni 
rossi, viali alberati, edifici storici, storiche chiese, caffè 
sulla strada e spaziosi parchi tracciano il profilo della cit-
tà armonizzandosi a moderni tram, ai centri commerciali 
e alle torri di specchi che delineano l’affascinate skyline 
di Boston. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. Boston può essere tran-
quillamente visitata a piedi, meglio se percorrendo il 
FREEDOM TRAIL, Sentiero della Libertà, un cammino at-
traverso la storia segnalato da una continua linea rossa. 
Punto di partenza ideale è il centrale "Boston Common", 
il primo parco pubblico americano. Altre tappe lungo il 
"Freedom Trail", sono la maestosa "State House", ul-
tima dimora del patriota Samuel Adams, l'"Old Corner 
Bookstore" (ex luogo d’incontro), l'"Old South Meetin-
ghouse" e l'"Old State House" (ex sede dei governatori 
inglesi ai tempi della “Bay Colony“). La storica "Faneuil 
Hall", la cosiddetta Culla della Libertà, utilizzata fin dal 
1742 come centro degli scambi commerciali e punto 
d’incontro per la comunità, fa oggi parte del paradiso 
dello shopping: Quincy Market. A nord, oggi quartiere 

italiano, sorgono l’Old North Church, la casa natale di 
Rose Fitzgerald Kennedy e la casa del patriota Paul Re-
vere del 1676. L’elegante Newbury Street è la via dello 
shopping per eccellenza. La State House, la sede del 
governo statale, con la cupola d’oro fronteggia Beacon 
Street. Boston vi sorprenderà anche per la sua cucina: 
ottima e raffinata. Fra le specialità culinarie anzitutto i 
frutti di mare: astici, “lobster“, ostriche e vongole. Per 
una eccellente cena segnaliamo “Ye Old Union Oyster 
House” il più vecchio ristorante d’America (1826), molto 
amato da J.F. Kennedy. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - BOSTON KENNEDIANA/ QUINCY
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata al cit-
tadino bostoniano più illustre: John Fitzgerald Kennedy. 
Suggeriamo la visita della sua casa natale: la John F. Ken-
nedy National Historic Site (83 Beals Street Brookline). La 
seconda location, ben più ampia, è la John Fitzgerald Ken-
nedy Presidential Library & Museum: è una delle attrattive 
turistiche più popolari a Boston ed offre una testimonianza 
vivida dei mille giorni presidenziali del Presidente Kenne-
dy. Nel pomeriggio si consiglia di proseguire per il piccolo 
borgo marinaro di Quincy: è un quartiere storico affacciato 
sul mare, tranquillo ed elegante, chiamato anche “la città 
dei presidenti”, perchè ha dato i natali a ben 2 presiden-
ti (John Adams e John Quincy Adams) ma anche a John 
Hancock, presidente del Congresso, primo firmatario della 
Dichiarazione d’Indipendenza e primo e terzo Governato-
re del Massachusetts. Quincy è anche il posto ideale per 

gustare il famoso pescato del Massachusetts. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

4° giorno - BOSTON/ PLYMOUTH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Plymouth, lungo la costa a sud di Boston. È il luogo dove 
nel 1620 approdarono i Padri Pellegrini dalla lontana In-
ghilterra, alla ricerca di un mondo nuovo che fornisse 
maggiori prospettive per il futuro. È la cittadina storica 
americana per eccellenza, quella che è al centro delle 
celebrazioni del 400° Anniversario. Nel piccolo centro 
storico sarà possibile ammirare la statua del chief Wam-
panoag Sassoit che per primo accolse i coloni, la roccia 
che riporta la data esatta del loro sbarco e le case che 
sono state costruite lungo la strada leggermente in salita 
che ospitava le prime rudimentali abitazioni costruite dai 
Pellegrini. Possibilità di visitare le mostre commemora-
tive che illustrano la cultura Wanpanoag e l'interazione 
con i nuovi arrivati, e di vedere la Mayflower 2 (regala-
ta dagli inglesi agli americani in segno di riconoscenza 
dopo la II Guerra Mondiale) ormeggiata lungo la passeg-
giata mare. Pernottamento in hotel.

5° giorno - PLYMOUTH/ SANDWICH
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata da dedicare alla 
visita della Plymouth Plantation, vero e proprio "living hi-
story museum", aperto da Marzo a Novembre. Il “museo” 
è una replica fedelissima del piccolo insediamento dei 
primi coloni inglesi nel 1627 in pieno territorio dei nativi 

Tour in formula SELF DRIVE NOVITÀ 2020

Università di Yale

BOSTON
Quincy
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Wampanoag. Nel villaggio sarete circondati da casette 
di legno modeste, giardini ed orti coltivati, animali ed af-
fascinanti abitanti/interpreti in costume d’epoca che vi 
narreranno come si viveva in quel periodo storico. Potrete 
poi visitare anche l’accampamento dei nativi Wampano-
ag - dove si scoprirà come vivevano i Nativi Wampanoag 
dell’epoca, grazie alla presenze di autentici nativi ameri-
cani. Proseguimento per Sandwich, la cittadina più antica 
di tutta Cape Cod, fondata nel 1637. Nel tranquillo centro 
storico un laghetto di cigni è circondato da abitazioni 
d’epoca, campanili imbiancati e un antichissimo mulino 
ancora funzionante. Pernottamento in hotel.

6° giorno - SANDWICH/ HYANNIS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Hyannis, 
vera e propria perla del “Capo”. Si suggerisce la visita del 
Museo dedicato a JFK: una mostra interattiva che offre 
uno sguardo alle giornate che JFK trascorse a Cape Cod 
e il suo amore per questi luoghi che lo portò a sponso-
rizzare la legislazione della legge che condusse alla cre-
azione del parco nazionale Cape Cod National Seashore 
nel 1961. Il Kennedy Legacy Trail  è invece una passeg-
giata a piedi autonoma dei luoghi significativi di Hyannis, 
sui percorsi della famiglia Kennedy. Pernottamento.

7° giorno - HYANNIS/ FALMOUTH/ 
MARTHA’S VINEYARD

Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Falmouth 
e Ferry. Martha’s è la più grande isola del New England. 
Con i suoi panorami spettacolari, la sua storia, le spiagge 
ed i suoi villaggi tipici,  l’isola è un vero paradiso. Sei sono 
le piccole comunità di Martha’s Vineyard che i piccoli bus 
toccano lungo il tragitto. A bordo di uno di questi mezzi si 
potrà raggiungere un punto caratteristico: Aquinnah. Qui 
si trova la Moshup’s Beach che a detta dei più e la mi-
gliore spiaggia a sud-ovest dell’isola, incastonata tra le 
scogliere di sabbia di Aquinnah. Da qui si ammira la bella 
vista del Gay Head Lighthouse, sicuramente un landmark 
isolano. Inoltre si raggiunge il villaggio di West Tisbury, 
la quintessenza del New England con il classico general 
store d’altri tempi, Alley’s General Store. Ad Oaks Bluff 
una passeggiata attraverso la spianata che costituisce 
il Methodist Campground è assolutamente d’obbligo. 
Le Gingerbread Houses - letteralmente case di marza-
pane - sono deliziose e coloratissime casette in stile 
vittoriano che contornano questa zona di pace mistica. 
Ad Edgartown un giro lungo la Main Street permetterà di 
ammirare le belle case in stile Greek Revival risalenti alla 
metà del XIX secolo. Sul versante sud dell’isola invece 
c’è il paradiso dei surfisti: South Beach a Katama che si 
raggiunge da Edgartown. Rientro in ferry a Falmouth e 
pernottamento in hotel.

8° giorno - FALMOUTH/ NEW BEDFORD
Prima colazione e pasti liberi. Ripresa del viaggio lungo 
la costiera meridionale del Massachusetts, in direzione 
ovest, verso New Bedford, cittadina antica del 700, la 
cui storia è legata ai balenieri. Non mancate la visita del 
Whaling Museum, dove c’è la più grande esposizione 
d’artefatti balenieri esistente nel mondo. Il Parco Na-
zionale preserva la città capitale “Baleniera” del mondo 
e dell’ America del XIX secolo. Si potrà salire a bordo 
del più grande modello di baleniera esistente al mondo, 
esplorando le gallerie espositive e le mostre che narrano 
la storia marittima della città. Pernottamento in hotel.

9° giorno - NEW BEDFORD/ NEWPORT
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il più piccolo 
stato degli USA: Rhode Island, che vanta quasi 650 km 
di coste e bellissime spiagge e la Narragansett Bay, che 
insieme al Rhode Island Sound, conta una trentina di iso-
le, le più grandi delle quali raggiungibili con ferry e ponti. 
Qui oltre un secolo fa sono sorte le Mansions di Newport, 

le dimore maestose ed opulente dell’aristocrazia Ameri-
cana di fine ‘800 ed inizi ‘900, le dimore dei Vanderbilt, 
dei Belmont e degli Astor, immortalate nel film il Grande 
Gatsby. Newport è anche famosa per aver dato i natali 
alla Coppa America e la storia della barca a vela fa parte 
della cultura della città. Pernottamento in hotel.

10° giorno - NEWPORT/ YALE/ BERKSHIRES
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per New Haven e 
la famosa università di Yale per una visita guidata da uno 
degli studenti stessi. Yale è una delle università ameri-
cane della Ivy League, cioè delle  otto università più an-
tiche, prestigiose (ed elitarie) degli Stati Uniti. Yale, che è 
stata fondata nel 1701, ha un campus celebre per il suo 
stile neo-gotico. Tra gli alunni celebri: Jodi Foster, Meryl 
Streep, Paul Newman, George W. Bush Senior, Gerard 
Ford. Al termine della visita, proseguimento per la zona 
del Massachusetts chiamata “Berkshires”, con arrivo in 
serata. Pernottamento.

11° giorno - BERKSHIRES
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a disposizione 
per visitare le Berkshires, una elegante zona collinare 
con villaggi e piccole cittadine buen ritiro di poeti, pittori, 
scrittori, musicisti. Lenox è un piccolo e lindo villaggio 
bucolico, con resort d’alto rango e residenze di campa-
gna di ricche famiglie americane. Assolutamente da non 
perdere è Stockbridge, un pittoresco villaggio in perfetto 
stile New England con la sua Main Street resa famosa 
dall’illustrazione di Norman Rockwell, che scelse di tra-
scorrere qui buona parte della sua vita.  Non lontano una 
piccola frazione nelle vicinanze di Pittsfield-Arrowhead 
- nasconde la casa dello scrittore Herman Melville, che 
qui visse per 13 anni, si ispirò e scrisse uno dei più fa-
mosi romanzi americani, Moby Dick - la balena bianca. 
Nella silhouette del Monte Greylock vedeva il dorso della 
balena. Sempre a Pittsfield è possibile visitare l’Hancock 
Shaker Village che conserva 20 case originali complete 
della collezione d’arte degli Shaker: mobilia, oggetti, am-
bienti disegnati seguendo i loro rigidi principi religiosi. 
Williamstown potrebbe invece essere in Inghilterra: un 
college che risale all’800, l’elegante understatement di 
una cittadina d’arte del New England con la sua chie-
setta col campanile centrale a punta, i tesori delle sue 
gallerie d’arte e musei, doni dei magnati industriali lo-
cali. Tra questi spicca il bellissimo museo The Clark. La 
collezione d’arte Francese annovera Impressionisti - tra 
cui innumerevoli tele di Renoir tanto da essere la mag-
giore raccolta negli USA - le rinomate ballerine di Degas, 
oltre a tele e sculture 

12° giorno - BERKSHIRES/ AMHERST/ BOSTON
Prima colazione e pasti liberi. Oggi si rientrerà a Boston 
ma lungo il percorso sarà doveroso effettuare una sosta 
ad Amherst, città natale di Emily Dickinson che, insieme 
a Walt Whitman, è progenitore della poesia americana. 
Nacque in una grande casa in stile federale che il nonno 
costruì nel 1813, a pochi passi dal Common di Amherst. 
Scrisse con l’occhio di una naturalista sui paesaggi del 
New England e trattò la natura come la divinità, una me-
tafora dell’essere: nella sua stanza la Dickinson teneva 
sempre dei fiori ed i ritratti di famiglia, rifugiandosi dal 
mondo ed osservandolo con una lente per studiarne la 
natura e l’animo più intensamente. Emily Dickinson era 
anche un’avida botanica ed un’esperta giardiniera. Sarà 
possibile visitare anche il cimitero dove è sepolta, Il West 
Cemetery di Amherst. Proseguimento per Boston con ar-
rivo in serata. Pernottamento in hotel.

13° giorno - BOSTON
Prima colazione e pranzo libero. Rientro a Boston e ri-
consegna dell’auto a noleggio in aeroporto e termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BOSTON Sheraton Turistica
QUINCY Marriott Quincy Turistica
PLYMOUTH Hampton Inn Turistica
SANDWICH Webtser Inn Turistica
HYANNIS Holiday Inn Cape Cod Turistica
MARTHA'S VINEYARD Clarion Inn Turistica
NEW BEDFORD Bedford Residence Inn Turistica
NEWPORT Quality Inn Middletown Turistica
BERKSHIRE Hampton Inn and Suites 

Berkshire 
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UAP3

DATE DI PARTENZA Solo Tour

1.04/ 31.10 1.899

Quota volo indicativa su richiesta.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. L’età minima prevista per 
il noleggio auto è di 25 anni e la patente di guida può essere 
italiana (dai 21 anni ammessa con supplemento). Il guidatore 
principale, ossia il titolare della prenotazione, deve lasciare la 
carta di credito a garanzia all'atto del ritiro della vettura. Il na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

www.utat.it/massachusetts-storia-letteratura
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ESPERIENZA NEW ENGLAND
LA PERFEZIONE RESA PAESAGGIO

Falmouth
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, esattamente 400 anni fa. È il momento 
ideale per visitare questi luoghi da cartolina che quest'anno celebreranno questo importante 
anniversario che segna l'inizio degli Stati Uniti d'America. Ma anche il New England dei fari, delle 
balene, della natura che esplode con il foliage autunnale e della città di Boston, 
la più antica città degli Stati Uniti. 

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - BOSTON
Arrivo a Boston, la città più antica degli Stati Uniti e 
quella maggiormente influenzata dalla cultura della 
Corona Britannica. Trasferimento libero in hotel. Pran-
zo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

2° giorno - BOSTON
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata della città: Beacon Hill, Farneuil Hall, il 
Costitution Memorial, e molti altri ancora. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per 
visitare individualmente i luoghi più storici e signifi-
cativi della città, inclusa l’adiacente municipalità di 
Cambridge dove sorgono l’università di Harvard e il 
MIT. Si potrà anche percorrere il Boston Movie Mile, 
cioè il miglio lungo il quale sono stati girati ben oltre 
30 films. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno - BANGOR/ SALEM/ GLOUCESTER/ 
PORTLAND

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord, 
verso 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 processi 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, cosi come il regista teatrale 
Arthur Miller. Proseguimento per Gloucester, il porto 
piu antico degli Stati Uniti, set del film “La Tempesta 
Perfetta”. Sosta per una breve visita e pranzo in risto-
rante nella vicina località di Kennebunkport, villaggio 
caratteristico, scelto dalla famiglia Bush come loro 
ritiro estivo da generazioni. Arrivo a Portland nel tardo 
pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno - PORTLAND/ BAR HARBOR
Prima colazione in hotel. Dopo la visita del faro di 
Portland, il più antico degli USA, partenza per Bar 
Harbour con arrivo nel pomeriggio. Pranzo libero. 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 graniti-
che del centro 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 erosioni 
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 in ristorante. Sistemazione nelle ca-
mere riservate in hotel e pernottamento.

Boston

Portland

Bar Harbor





Plymouth



• 8 prime colazioni 
• 2 pranzi • 2 cene

Maine, Portland

Salem
Gloucester

White Mountains
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BOSTON Boston Park Plaza Turistica Sup.

PORTLAND Holiday Inn By The Bay Turistica Sup.

BAR HARBOUR Bluenose Inn Turistica Sup.

PLYMOUTH Fairfield Inn & Suites Turistica Sup.

FALMOUTH Falmouth Inn On The Square Turistica Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UNFV

DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. Singola

Giugno 6 2.289 910
Agosto 1 2.539 1.089
Settembre 5 2.359 939

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
su richiesta.

-momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Faro di Portland • Acadia National Park • Traghetto per Mar-
tha's Vineyard • Plimoth Plantation • JFK Museum.
 

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 • Facchinaggio 
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
Parco Nazionale di Acadia.

www.utat.it/esperienzanewengland

5° giorno - ACADIA NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del Parco Nazionale Acadia. Pranzo libero. Po-
meriggio libero per il proseguimento della visita del 
parco oppure per effettuare un’uscita in barca (facol-
tativa) per seguire una battuta di pesca d’aragosta, 
l’attività principale di Bar Harbour. Cena libera e per-
nottamento in hotel.

6° giorno - BAR HARBOR/ WHITE MOUNTAINS/
PLYMOUTH

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’e-
scursione alla White Mountain National Forest, per-
correndo la strada panoramica che la attraversa, tra 
stupende valli soleggiate, prati e sommità dalle quali 
si gode di scenari spettacolari. Pranzo libero. Arrivo 
a Plymouth, il luogo dove giunsero i coloni a bordo 
della Mayflower 2. Nel 2020 la cittadina costiera di 
Plymouth in Massachusetts celebrerà l’anniversario 
dei 400 anni dallo sbarco dei Padri Pellegrini prove-
nienti dall’Inghilterra a bordo della Mayflower e la 
conseguente nascita della prima colonia americana 
con molti eventi particolari, mostre fisse e itineran-
ti, e celebrazioni open-air che avranno luogo in tutto 
l’arco dell’anno. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

7° giorno - PLYMOUTH/ PLYMOUTH 
PLANTATION/ HYANNIS/ FALMOUTH/ 
CAPE COD

Prima colazione in hotel. Visita della Plimouth Plan-
tation che ricostruisce la vita del villaggio dei primi 
coloni, con l’ausilio di attori in costume che coinvol-

gono nelle loro attività. Proseguimento per Hyannis, 
località balneare di Cape Cod molto amata dalla fami-
glia Kennedy e da JFK, e sistemazione nelle camere 
riservate a Falmouth. Cena libera e pernottamento.

8° giorno - FALMOUTH/ MARTHA’S VINEYARD/ 
FALMOUTH

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione all’esclusiva isola di Martha’s Vineyard, 
raggiungibile in traghetto da Woods Hole (1h/30 circa 
di percorrenza). Sede dei piu rinomati vigneti della 
regione (come suggerisce il nome), è un’elegante e 
raffinata meta turistica considerata la quintessenza 
del New England, con i caratteristici fari, le scogliere 
bianche e le infinite spiagge sulle quali passeggiare, 
le case in legno colorato che ricordano il telefilm “La 
signora in Giallo”, i negozi di altri tempi come il clas-
sico General Store. Qui il Presidente Obama e il jet 
set americano trascorrono le vacanze, in residenze 
spettacolari poste in riva al mare. Martha’s Vineyard 
è stata il set del famoso film di Spielberg “Lo Squa-
lo”. Pranzo libero. In serata rientro a Cape Cod. Cena 
libera e pernottamento in hotel

9° giorno - FALMOUTH/ BOSTON
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Boston con una prima sosta nell’elegante località di 
Sandwich, la più antica cittadina del Capo e sede di 
numerosi negozi di antiquariato e gallerie d’arte. Ar-
rivo a Boston, pranzo in ristorante e visita della JFK 
Library di Boston, il museo che ricostruisce la vita e 
la presidenza del cittadino più illustre di Boston: John 
Fitzgerald  Kennedy. Visita e termine dei servizi. 

Esperienza New England
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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, 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.

CITTÀ, MONTAGNE E MUSICA
PERCORSO IDEALE TRA STORIA, MUSICA E TRADIZIONI
Durate: 12 giorni/ 11 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e 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 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 
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 
redatta la nuova Dichiarazione d’Indipendenza de-
gli Stati Uniti. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 
Washington, capitale federale degli Stati Uniti e sede 

delle principali istituzioni di governo (Presidente, 
Congresso, Corte Suprema), di molti ministeri ed enti 
federali, nonchè di alcune organizzazioni internazio-
nali, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario In-
ternazionale e l’Organizzazione degli Stati Americani. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - WASHINGTON D.C. 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta 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. Pome-
riggio a disposizione per visite individuali. Consigliata 
la visita alla biblioteca del Congresso (la più grande al 
mondo) o ad uno dei 19 musei del gruppo Smithso-
nian. 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. Sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, attraversando la Virginia e il North 
Carolina, si costeggerà la spettacolare catena mon-
tuosa nei Monti Appalachi chiamata Blue Ridge. Ar-

rivo a Roanoke e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

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 scopri-
re come si viveva un tempo grazie alla visita di un'an-
tica fattoria con il granaio e il tipico affumicatoio. 
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, ca-
pitale dello Stato del Tennessee, situata sulle sponde 
del fiume Cumberland. Pranzo libero. All’arrivo, visita 
panoramica della città, soprannominata la città della 
musica perché sede del Grand Ole Opry, famoso loca-
le dove si svolge il programma radiofonico di musica 
country, ma anche della Country Music Hall of Fame 

New Orleans

Nashville

Memphis

New York

Philadephia

Washington

Shenandoah Roanoke

Asheville

Pigeon Forge

Baton Rouge
Natchez
Vicksburg





• 11 prime colazioni 

Graceland, Tenuta di Elvis Prestley
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
NEW YORK Sheraton Times Square 4H 
WASHINGTON D.C. Omni Hotel Shoreham Turistica Sup. 
ROANOKE Holiday Inn Tanglewood Turistica
PIGEON FORGE Holiday Inn Express Turistica
NASHVILLE Tru by Hilton Nashville 

Downtown
Turistica

MEMPHIS Holiday Inn Downtown Turistica Sup.

NATCHEZ Magnolia Bluffs Casino Turistica 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 13 2.669

Agosto 8 2.669

Settembre 5 2.669

Supplemento singola 999

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.359.

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 € 350 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

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

Ingressi inclusi
Shenandoah National Park • Country Music Hall of Fame • Gra-
celand Sun Studios • BB King Museum • Piantagione.

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 indicati in programma 
• Escursioni e visite guidate come da programma • Facchinag-
gio 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 • Bevande 
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

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

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
New York e post tour a New Orleans. Quotazioni su ri-
chiesta.

Città, Montagne e Musica

www.utat.it/cittamontagnemusica

e di molte case discografiche; qui ha inoltre sede una 
delle più grandi aziende produttrici di chitarre e bassi 
elettrici, la Gibson. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento 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, Aretha Franklin, Justin Timberla-
ke, Jerry Lee Levis, Tina Turner, Otis Redding e molti 
altri. All’arrivo visita di Graceland, la maestosa tenuta 
di Elvis Presley 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. Pranzo libero. Visita 
panoramica della città di Memphis. Al termine siste-
mazione 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 artista che 
rappresenta la tradizione musicale del Mississippi 
rurale. Sosta a Vicksburg per il pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Natchez, tipica località 
“Ante bellum" fondata nel 1716, che abbina la cultu-
ra del sud a tutta la sua grande eredità storica. Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - NATCHEZ/ BATON ROUGE/ NEW 
ORLEANS

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di New 
Orleans con sosta lungo il percorso per la visita di Ba-
ton Rouge, capitale dello stato della Louisiana. Tem-
po libero per il pranzo e, a seguire sosta in una tipica 
piantagione del Sud. Visita della proprietà e delle zone 

dove abitavano gli schiavi. Arrivo nel tardo pomeriggio 
a New Orleans, sulle rive del fiume Mississippi: fonda-
ta 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 ha un 
sapore che la contraddistingue, 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 
gratuitamente 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 Ori-
ginal Dixieland Jazz Band. Cena libera. Sistemazione 
in hotel e pernottamento.

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 architet-
tura spagnola, francese, creola ed americana, con i 
tipici edifici bassi in stile coloniale ed i balconi in ferro 
battuto con i fiori cascanti. Le vie principali sono la 
Bourbon Street e la Royal Street. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per proseguire individualmente la 
visita della città. Cena libera. Pernottamento in hotel.

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

New Orleans, Quartiere Francese
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ESPERIENZA FLORIDA
L'UNICITÀ DI UNO STATO A SÉ

La Florida è il paradiso tropicale degli Stati Uniti d'America. Esotica ed ispanica, creola e caraibica, 
è una destinazione unica, caratterizzata da una natura strepitosa, da un mare turchese, dai famosi 
parchi di divertimento ma anche da insediamenti vibranti di arte e cultura.

1° giorno - MIAMI
Arrivo a Miami. Trasferimento libero in hotel. Miglia e 
miglia di sale e sabbia, Miami è uno dei luoghi pre-
diletti dai turisti di tutto il mondo. La città si divide in 
5 quartieri ognuno dei quali ha caratteristiche pro-
prie: South Beach, Downtown, Coconut Grove, Coral 
Gables e Little Havana. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - MIAMI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata di Miami, la “Città Magica”: Downtown, 
Coconut Grove, la zona più antica dell’area metropo-
litana, Coral Gables con il suo gusto mediterraneo, 
Little Havana, l’area abitata dai cubani. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel.

3° giorno - MIAMI/ KEY WEST
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la famosa 
Overseas Highway che collega la Florida alle isole 
dette Florida Keys tramite 42 ponti, fino ad arrivare a 
Key West, città e isola situata nel punto continentale 
più meridionale degli Stati Uniti. Residenza prescelta 
da Ernest Hemingway e dal drammaturgo Tennes-
see Williams, ha un’architettura molto particolare, 
con vecchie case in legno, in maggioranza costruite 
con materiale di recupero delle navi naufragate nei 
dintorni. All’arrivo breve visita orientativa. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - KEY WEST/ EVERGLADES/ SARASOTA 
Prima colazione in hotel. Percorrendo il Tamiami 
Trail, partenza per il parco naturale delle Everglades, 
area naturale protetta di origine paludosa e Patrimo-

nio Mondiale dell’Umanità dell'Unesco. Qui abitano 
coccodrilli, alligatori, lamantini, serpenti, tartarughe, 
aquile di mare e molti volatili. Esplorazione della zona 
paludosa a bordo del caratteristico mezzo “Air Boat”. 
Pranzo libero. Proseguimento per Sarasota, impor-
tante centro d’arte e cultura, sede di gallerie e libre-
rie. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - SARASOTA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposi-
zione per attività balneari presso la zona piscina o 
nelle calde acque del Golfo del Messico. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Sarasota

Fort
Lauderdale

Miami

Key West

Crystal River
Orlando

Everglades

Homosassa
Springs

Tarpon 
Springs

• 9 prime colazioni 

Miami Beach
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www.utat.it/esperienzaflorida

 Esperienza Florida

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
MIAMI BEACH Washington Park Hotel Turistica
KEY WEST Fairfield Inn & Suites Turistica

SARASOTA Holiday Inn Lido Beach Turistica

CRISTAL RIVER Plantation on Crystal River Turistica
ORLANDO Crowne Plaza Universal Turistica
FORT LAUDERDALE Best Western Oceanside Turistica 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UFSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 17 1.719

Giugno 14 1.719

Luglio 12 1.719

Agosto 2 1.719

Supplemento singola 749

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 629.

Quota volo indicativa a partire da € 320. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 350 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

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

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”.

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

Prima colazione in hotel. Partenza verso nord con 
sosta presso la comunità greca di Tarpon Springs, 
dedita alla produzione di spugne naturali. Prose-
guimento per Homosassa Springs, località termale, 
e visita dell’Homasassa Springs Natural Park, per 
avvistare alligatori, flamingo, aquile, orsi e pantere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta presso la località 
turistica di Crystal River, nel cuore di quella che viene 
definita la “Nature Coast” della Florida. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno - CRYSTAL RIVER/ ORLANDO
Prima colazione in hotel. Partenza per Orlando e intera 
giornata a disposizione per la visita facoltativa del par-
co di divertimento di Sea World, il miglior parco marino 
della Florida. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

8° giorno - ORLANDO
Prima colazione in hotel. Il servizio di transfer incluso 
darà la possibilità ad ogni cliente di scegliere come 

impiegare la giornata, effettuando soste presso gli 
Universal Studios, il parco dedicato al cinema, un 
outlet per lo shopping ed il Kennedy Space Centre. 
Chi sceglierà quest'ultimo, avrà la possibilità di im-
mergersi nel mondo extra planetario, anche trami-
te un simulatore di lancio a bordo di una navicella 
spaziale. Gli ingressi non sono inclusi. Pranzo libero. 
Transfer di rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

9° giorno - ORLANDO/ FORT LAUDERDALE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Fort 
Lauderdale, chiamata “la Venezia d’America”, per i 
suoi canali. Crociera per ammirare la bellezza di que-
sta località, meta turisticha della Florida tra le più vi-
sitate. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

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

Key West, tipico cottage
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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 con shuttle na-
vetta messo a disposizione dall’hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Al mattino tour guidato di Los 
Angeles: Hollywood, Rodeo Drive, Beverly Hills, Bel-Air e 
Malibu. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per Las Vegas, la 
capitale mondiale del gioco d’azzardo. Cena libera. In serata 
possibilità di partecipare all’escursione “Luci e Suoni” (facol-
tativa e in supplemento). Pernottamento in hotel.

4° giorno - LAS VEGAS/ GRAND CANYON/ WILLIAMS 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon, pas-
sando per la famosa Hoover Dam. Pasti liberi. Pernottamen-
to in hotel a Williams.

5° giorno - WILLIAMS/ GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ PAGE

Prima colazione in hotel. Partenza per la Monument  Valley 
(escursione in jeep facoltativa) e continuazione per Page. Pa-
sti liberi. Pernottamento.

6° giorno - PAGE/ ANTELOPE CANYON/ BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel. Visita di Antelope Canyon: spettacolo 
della natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua. 
Proseguimento per Bryce Canyon. Pasti liberi. Pernottamento 
in hotel. 

7° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza per Zion, affascinante 
parco nazionale. Continuazione per Las Vegas e sistemazio-
ne in hotel. Serata libera per esplorare la città. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Colazione "Grab & Go". Partenza di buon mattino per rien-
trare a Los Angeles con termine dei servizi presso l'aeropor-
to intorno alle 14.30.

Ingressi inclusi
Grand Canyon • Bryce Canyon • Zion National Park • Antelope 
Canyon • Monument Valley.

Le quote comprendono
Trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto • Autopullman per le 
visite come da programma • Sistemazione negli hotels indicati, 
o similari, in camera doppia • Guida locale multilingua parlante 
italiano e spagnolo • 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 ai pasti • Man-
ce • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”..

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park.

Hotels selezionati
LOS ANGELES Renaissance Lax Airport Turistica Sup.
LAS VEGAS Luxor Hotel Turistica
GRAND CANYON Grand Canyon Railway Turistica
PAGE Holiday Inn Express Turistica
BRYCE CANYON Ruby’s Inn Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UUDV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 27 1.259

Maggio 18 1.259

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.259

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 1.259

Agosto 3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 24 - 31 1.259

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 1.259

Ottobre 5 - 12 - 19 1.259

Supplemento singola 580

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 679.
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.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subire aumen-
ti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono sempre mi-
nimo 2 persone. Il supplemento singola non include il costo aggiuntivo 
per il transfer per una sola persona. 
L’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

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

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

L'ORO DELL'OVEST: LAS VEGAS, PARCHI E GOLDEN STATE

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

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città: 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ SAN DIEGO
Prima colazione in hotel. Partenza per San Diego. All’arrivo,  
giro panoramico della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
libero. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - SAN DIEGO/ PHOENIX/ SCOTTSDALE
Prima colazione in hotel. Partenza per Phoenix/Scottsdale 
attraversando lo spettacolare deserto della California fino a 
giungere in Arizona. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
nel pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento.

5° giorno - PHOENIX/ SEDONA/ GRAND CANYON/
FLAGSTAFF

Prima colazione in hotel. Partenza per Sedona. Pranzo li-
bero. Proseguimento per il Gran Canyon con arrivo nel pri-
mo pomeriggio. Visita del Grand Canyon. Arrivo in serata a 
Flagstaff. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno - FLAGSTAFF/ MONUMENT VALLEY/ 
ANTELOPE CANYON/ PAGE

Prima colazione in hotel. Partenza per la Monument Valley, 
terra degli Indiani Navajo. Breve sosta lungo il percorso per 
il pranzo libero. Visita del magnifico Antelope Canyon. Pro-

seguimento per Page. Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento.

7° giorno - PAGE/ BRYCE CANYON/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Bryce Canyon. 
Pranzo in ristorante. Continuazione per Las Vegas. Cena li-
bera. Possibilità di partecipare ad una visita facoltativa della 
città by night. Pernottamento. 

8° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Las Vegas. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio partenza per Los Angeles. Sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 

9° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in  
tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.

Ingressi inclusi
Parchi Nazionali • Antelope Canyon. 

Le quote comprendono
Trasferimenti in arrivo e partenza da/per Los Angeles (il 1° gior-
no per arrivi tra le 22 e le 8 non è previsto il trasferimento dall'a-
eroporto all'hotel) • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con prima colazione • Pasti indicati • Pullman 
con aria condizionata per tutto il tour • Guida locale parlante 
italiano • Escursioni/visite guidate da programma • Tasse e fac-
chinaggio negli hotels (una valigia a persona). 

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

Hotels selezionati

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.
SAN DIEGO Hampton Inn & Suites Liberty

Station
Turistica

PHOENIX/
SCOTTSDALE

Embassy Suites by Hilton 
Phoenix Downtown North

Turistica Sup.

FLAGSTAFF La Quinta Inn & Suites Turistica 
PAGE Hyatt Place Page/Lake Powell Turistica Sup.
LAS VEGAS Park MGM Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUOV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 15 2.169
Maggio 13 - 27 2.169

Giugno 10 - 24 2.169

Luglio 8 - 15 - 22 - 29 2.169
Agosto 5 - 12 - 19 2.169
Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.169
Ottobre 7 2.169
Supplemento singola 859

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 860. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi ai tour.
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.

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/usaoroovest

Easy West - L'Oro dell'Ovest

• 7 prime colazioni 

• 8 prime colazioni 
• 3 pranzi • 4 cene
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SENTIERI DEL WEST
SULLE ORME DEI CERCATORI D'ORO

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Holiday Inn Anaheim Turistica Sup.
PHOENIX Delta Hotels Phoenix Mesa Turistica Sup.
GRAND CANYON Yavapai West Turistica Sup.
PAGE/ 
LAKE POWELL

Best Western Lake Powell Turistica Sup.

BRYCE CANYON Ruby's Inn Turistica Sup.
LAS VEGAS Luxor Las Vegas Turistica Sup.
LOS ANGELES Crowne Plaza LAX Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USUU
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 22 1.299

Giugno 5 - 19 1.359

Luglio 3 - 17 - 31 1.359

Agosto 7 - 21 - 28 1.359

Settembre 11 - 18 1.359

Ottobre 9 1.359

Supplemento singola 570

Supplemento prima colazione 216

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 659.

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.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Trasferimenti da/per l'aeroporto • Assistenza/Guida locale 
multilingue parlante italiano e inglese • Sistemazione negli ho-
tels indicati, o similari, in camera doppia • Trattamento di Solo 
Pernottamento • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l'aeroporto • Pasti • Ingressi non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le gui-
de e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $ 4 al 
giorno a persona per gli autisti e da $ 5 al giorno p.p. per le 
guide) • Facchinaggio negli hotel (1 bagaglio per persona) • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park.

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e inglese

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e trasferi-
mento in shuttle in hotel. All’arrivo in hotel incontro la guida 
che vi assisterà con il check in. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ PALM SPRINGS/ 
PHOENIX

Prima colazione e pasti liberi. La prima tappa del vostro 
viaggio sarà Palm Springs, il rifugio invernale delle celebrità 
di Hollywood, caratterizzata da un centro cittadino vivo ed 
immacolati campi da golf ai piedi delle montagne di San 
Jancito. Un oceano di pale eoliche marca l’ingresso di que-
sta oasi nel deserto. Attraversate Indio, luogo dove si svolge 
il famoso festival di musica internazionale Coachella e pro-
seguimento per Phoenix per il pernottamento.

3° giorno - PHOENIX/ SEDONA/ GRAND CANYON
Prima colazione e pasti liberi. Oggi si attraverserà il Deserto 
di Sonora, l’ecosistema desertico più ricco e biologicamente 
diverso delle Americhe, con migliaia di specie animali e pian-
te, inclusi i torreggianti cactus Saguaro. Il Saguaro è l’icona 
del deserto del Sud-Ovest, capace di crescere fino a 15 metri 
di altezza. Il viaggio continuerà verso Sedona. Situata in una 
area geologica unica, Sedona è circondata da caratteristiche 
rocce rosse monolitiche. Attraversamento dello spettacolare 
Oak Creek Canyon prima di arrivare al Parco Nazionale del 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. Soste 
per ammirare i pinnacoli ascendenti formati dal fiume Colo-
rado. Pernottamento.

4° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ PAGE / LAKE POWELL

Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà attraver-
so la riserva indiana Navajo, passando per la cittadina di 
Cameron, un tempo luogo di scambi commerciali. All’arrivo 
nella Monument Valley potrete ammirare il paesaggio dalla 
terrazza panoramica e visitare il Visitors Centre. Inoltre sarà 
possibile effettuare l'escursione facoltativa in jeep con gui-
da Navajo. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Page, 
nella zona del Lago Powell. Pernottamento in hotel.

5° giorno - PAGE/ LAKE POWELL/ KANAB/ 
BRYCE CANYON 

Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi inizierà 
partendo in direzione della grandiosa diga del Glen Canyon, 
la seconda diga ad arco più alta d'America. Da qui potrete 
vedere gli splendidi panorami del Lake Powell con le sue 
acque blu cristalline che si infrangono contro le imponenti 
mura di roccia rossa del canyon. Ingresso nello stato Mor-
mone dello Utah, passando attraverso il paese di Kanab 
prima di visitare lo spettacolare Bryce Canyon con i suoi 
pinnacoli multicolore, gli Hoodoos. Pernottamento in hotel.

6° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà verso 
il Parco Nazionale dello Zion, con le sue montagne le cui 
forme sono state plasmate dall’azione del vento, del tempo 
e del fiume Virgin. Arrivo a Las Vegas, l’abbagliante “capi-
tale mondiale del divertimento”, con possibilità di shopping 
infinito, spettacoli notturni ed ovviamente gioco d’azzardo. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno - LAS VEGAS 
Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi è libera ed 
a disposizione per godere di alcune delle tante attrazioni che 
Las Vegas ha da offrire. Oltre allo shopping, i vivaci casinò 
e agli spettacoli del calibro di Broadway, potrete anche fare 
una passeggiata lungo la famosa Strip, oppure immergervi 
nello “shopping sfrenato” degli outlet di alta moda. Pernot-
tamento in hotel.

8° giorno - LAS VEGAS/ DESERTO DEL MOJAVE/ 
LOS ANGELES

Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi inizierà 
con una sosta presso l’iconico cartello di benvenuto di Las 
Vegas dove potrete scattare una foto ricordo di Las Vegas. 
Il viaggio proseguirà attraverso il deserto del Mojave con 
gli alberi di Joshua Tree che punteggiano il paesaggio de-
sertico. L’arrivo a Los Angeles è previsto per il pomeriggio. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Trasferimento privato in aeroporto in 
tempo per il volo di rientro. Termine dei servizi. 

Un programma di breve durata che include i parchi più importanti dell'Ovest e 
la visita della Riserva Navajo nella Monument Valley, oltre allo spettacolare Lake Powell e 
al deserto del Mojave.

Palm Springs

Las Vegas

Los Angeles

Zion
Bryce Canyon

Lake Powell
PageGrand 

Canyon Sedona




Phoenix

Deserto del Mojave

Sentieri del West

www.utat.it/sentieriwestBryce Canyon
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Hotels selezionati
LOS ANGELES Marriott Airport Turistica Sup.
LAS VEGAS Hotel Mgm Turistica Sup.
GRAND CANYON Railway Hotel Turistica Sup.
LAKE POWELL Lake Powell Marina Resort Turistica Sup.
BRYCE CANYON Best Western Bryce Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USUV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 27 1.769

Maggio 18 1.769

Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.769

Luglio 6 - 13 - 20 - 27 1.769

Agosto 3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 24 - 31 1.769

Settembre 7 - 14 - 21 - 28 1.769

Ottobre 5 - 12 - 19 1.769

Supplemento singola 760

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 819.
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. 

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subire aumen-
ti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono sempre 
min. 2 persone. Il supplemento singola non include il costo aggiuntivo 
per il transfer per una sola persona.

IL CUORE DEL WEST
L'OVEST IN BREVE PER INTENDITORI
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

Il Cuore del West 

• 7 prime colazioni 
• 3 pranzi • 3 cene

1° giorno - LOS ANGELES
All’arrivo trasferimento in hotel con lo shuttle dell’hotel che 
presta servizio regolare dall’aeroporto. Pernottamento in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana in hotel. Al mattino escursione 
guidata di Los Angeles con pranzo incluso a Hollywood. Po-
meriggio libero. Escursione facoltativa “Los Angeles by the 
beach”. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione americana in hotel. Partenza per Las Ve-
gas. Pranzo incluso lungo il viaggio. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena libera. Possibilità partecipare all’escursione 
facoltativa “Luci e Suoni”. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - LAS VEGAS/ GRAND CANYON/ WILLIAMS
Prima colazione americana in hotel. Partenza per il Grand 
Canyon passando per la famosa Hoover Dam. Cena a buffet 
in hotel. Pernottamento in hotel a Williams.

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

Prima colazione americana in hotel. Proseguimento per la 
Monument Valley (escursione in jeep facoltativa) e continua-
zione per Page. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno - LAKE POWELL/ ANTELOPE CANYON/
BRYCE CANYON

Prima colazione americana in hotel. Visita del magnifico 
Antelope Canyon. Pranzo libero. Proseguimento per Bryce 
Canyon. Cena a buffet. Pernottamento in hotel.

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

Prima colazione americana in hotel. Partenza per il Parco 
Nazionale di  Zion. Pranzo a buffet a St. George e continua-
zione per Las Vegas, sistemazione in hotel. Serata libera per 
esplorare la città. Pernottamento in hotel.

8° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Colazione "Grab & Go". Partenza di buon mattino per rien-
trare a Los Angeles/aeroporto dove è previsto l’arrivo per le 
ore 14.30.  Fine dei servizi. 

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

Le quote comprendono
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con prima 
colazione americana • Pasti indicati in programma (3 Cene + 3 pranzi) 
• Guida locale parlante italiano • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Trasferimento da Las Vegas all’aeroporto di Los Angeles a 
fine tour • Trasporto in pullman o minivan (nuovi max 3 anni), a seconda 
del numero di partecipanti, per le visite da programma • Facchinaggio 
negli hotels (una valigia a persona). 

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeroportuali • Pasti 
ed ingressi non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park.

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/cuorewest

ESTENSIONE DA SAN FRANCISCO A YOSEMITE

1° giorno - SAN FRANCISCO
Arrivo a San Francisco e trasferimento libero (prenotabile fa-
coltativamente) in hotel. Resto della giornata a disposizione 
per una prima personale scoperta di questa bellissima città, 
ritenuta una delle più belle degli Stati Uniti, e caratterizzata 
non solo da uno skyline inconfondibile con il famoso ponte 
Golden Gate Bridge, ma anche da una atmosfera progres-
sista e accogliente che rende San Francisco un mix incre-
dibile di culture e genti diverse. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della cit-
tà: il Civic Center, il quartiere giapponese, la cattedrale di 
St Mary, Twin Peaks, il Golden Gate Bridge. Il tour termine-
rà presso uno dei punti più iconici: il molo di Fisherman’s 
Wharf, dal quale si vede l’isola di Alcatraz antistante, dove è 
visibile la famosa prigione. Il pomeriggio è libero per attività 
individuali. Si potrà prenotare un’escursione a Sausalito (fa-
coltativa e in supplemento), pittoresco villaggio di pescatori 
che guarda la baia, effettuando anche una sosta a Lombard 
Street, la via più tortuosa del mondo, uno dei siti più fotogra-
fati di San Francisco. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE NATIONAL 
PARK/ TULARE

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del parco na-
zionale di Yosemite, uno dei parchi con il maggior numero 
di visitatori di tutti gli Stati Uniti, con un paesaggio naturale 
davvero spettacolare, e piante ed animali protetti. All’interno 
del parco, non mancheremo di ammirare i luoghi più belli 

come le cascate di Yosemite,e i picchi granitici El Capitan e 
Half Dome, una sfida per tutti i “climbers” del mondo.L’ultima 
sosta sarà presso Mariposa Grove  dove si potranno vedere 
le famose sequoia giganti. Proseguimento sino a Tulare, si-
stemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° giorno - TULARE/ DEATH VALLEY/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle della Morte, 
uno dei fenomeni geologici più particolari al mondo, un vero 
e proprio paesaggio lunare di aree desertiche e dune dove la 
temperatura può superare i 50°C e dove si trova il punto più 
basso rispetto al livello del mare di tutti gli Stati Uniti d’A-
merica (Badwater). Nonostante queste avverse condizioni 
climatiche, nella valle della Morte vivono 900 tipi diversi di 
piante e molti animali. Qui il nostro Michelangelo Antonioni 
ambientà il suo film Zabrisky Point. Sosta per il pranzo libero 
a Furnace Creek, l’unico luogo abitato all’interno del parco 
nazionale. Proseguimento per Las Vegas con arrivo in serata 
e termine dei servizi.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite da programma • Guida 
locale parlante italiano come specificato da programma • Siste-
mazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con  
prima colazione • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • 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 • Bevande 
ai pasti • Mance • Ingressi non menzionati • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Hotels selezionati

SAN FRANCISCO Park Central Hotel Turistica Sup.
TULARE Best Western Town and 

Country
Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USEY
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 23 849

Giugno 6 849

Luglio 11 849
Agosto 1 - 8 849
Settembre 5 849
Supplemento singola 339

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 430. 
Quotazione del volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Note
La sistemazione a Las Vegas per l’ultima notte non è inclusa per dare 
modo di selezionare la tipologia di hotel preferita in una città che ha 
offre molte e diverse possibilità per soddisfare i gusti di ognuno.

Durata: 4 giorni/ 3 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare: 

www.utat.it/estensionesanfrancisco

• 3 prime colazioni NOVITÀ 2020
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CALIFORNIA E GOLDEN STATE
IL SOGNO AMERICANO
Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano 

Tutta la magia del Sogno Americano nella scoperta del Golden State: la California, 
lo stato più ricco degli USA baciato sempre dal sole, il luogo dove tutto celebra il bello.

California e Golden State

www.utat.it/californiaegoldenstate

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles. Incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di 
Los Angeles: Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive, 
una delle zone di shopping più esclusive al mondo. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali libere e continuare la propria perso-
nale scoperta della città. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza in autopullman  
alla volta della scintillante Las Vegas attraversando il 
deserto del Mojave. Sosta per il pranzo in ristorante. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Possi-
bilità di partecipare ad una visita facoltativa della città 
by night. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornata libera a 
Las Vegas. Possibilità di partecipare ad una escursio-
ne facoltativa nella Death Valley (Valle della Morte) in 
pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna 
in uno dei molti casinò della città, oppure godervi uno 
dei molti spettacoli e concerti che hanno luogo presso 
i teatri dei grandi alberghi. Pernottamento in hotel.

5° giorno - LAS VEGAS/ RED CANYON/  
BRYCE CANYON

Prima colazione in hotel. Oggi lasceremo il vasto e 
brullo deserto del Nevada per iniziare l’ascesa che 
porta alle maestose montagne della Sierra Nevada. Si 
raggiungerà la località di Mammoth Lakes*, rinomata 
stazione sciistica californiana. Pranzo libero lungo il 
percorso. All’arrivo, sistemazione nelle camere riser-
vate e cena in hotel. Pernottamento.

6° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE/
MODESTO

Prima colazione in hotel. Lasciata Mammoth Lakes, si 

raggiungerà il suggestivo Passo del Tioga, attraverso 
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e 
quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammi-
rare un panorama unico ed indimenticabile. Pranzo 
libero. Visita del parco e dei suoi punti più iconici, 
come il famoso “Dome”. Nel tardo pomeriggio pro-
seguimento per Modesto, meta finale della giornata. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento.

7° giorno - MODESTO/ CARMEL/ 17MILE DRIVE/
MONTEREY/ SAN FRANCISCO

Prima colazione in hotel. Lasciando Modesto, si pun-
terà a ovest e a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da 
questa cittadina costiera, una vera e propria bombo-
niera, si potrà accedere all’ l’incredibile 17-Mile Dri-
ve*, uno dei percorsi più scenografici al mondo, con 
le sue scogliere a picco sull’oceano, i molti campi da 
golf, e la caratteristica fauna locale,  per poi arriva-
re a quella che fu la prima capitale della  California: 
Monterey. Pranzo libero. Dopo la visita di Monterey, 
proseguimento verso nord alla volta di San Francisco, 
‘La Citta della Baia’. Cena in un ristorante locale. Per-
nottamento in hotel.

8° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di San Francisco, ritenuta la città america-
na più europea, e certamente una di quelle con lo 
skyline più spettacolare, anche grazie al suo iconico 
Golden gate Bridge, che si staglia rosso fuoco contro 
al cielo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali; ci sarà la possibilità di effettuare 
una escursione facoltativa nel piccolo borgo marino 
antistante la città “Sausalito”. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 

9° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.
LAS VEGAS Park MGM Turistica 
MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn Turistica Sup.
MODESTO DoubleTree by Hilton 

Modesto
Turistica Sup.

SAN FRANCISCO Parc 55 Turistica 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UUCG

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 19 2.239

Maggio 17 - 31 2.239

Giugno 14 - 28 2.239

Luglio 12 - 19 - 26 2.239

Agosto 2 - 9 - 16 - 23 2.239

Settembre 6 - 13 - 20 - 27 2.239

Ottobre 4 - 11 2.239

Supplemento singola 899

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 890.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Ingressi ai parchi nazionali e alla “17-Mile Drive”*

Le quote comprendono
Trasferimento in arrivo per Los Angeles e trasferimento in 
partenza da San Francisco • Guida locale parlante italiano • 
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione americana • Trattamento pasti come in-
dicato nel programma • Visita della città di Los Angeles e San 
Francisco • Pullman con aria condizionata per tutta la durata 
del tour • Tasse incluse e servizio 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 • Bevande 
ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Yosemite National Park.

San Francisco

Los Angeles

Las Vegas


Yosemite

San Francisco

Monterey
Bryce Canyon

Mammoth Lakes

Modesto



• 8 prime colazioni 
• 2 pranzi • 3 cene
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Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - LOS ANGELES 
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel. 

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visi-
ta di alcune località, in particolare Beverly Hills. Pro-
seguimento 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 
centro: il quartiere degli affari ed il quartiere messica-
no. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per 
attività e visite individuali. Cena in ristorante. Rientro in 
hotel e pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ JOSHUA/ LAUGHLIN
Prima colazione americana in hotel. Partenza per Palm 
Springs. Continuazione verso Joshua Tree National 
Park che comprende il deserto del Colorado: nella par-

te orientale del parco si potranno ammirare i famosi 
cactus, mentre le Montagne di Little San Bernardino 
definiscono il confine sud-occidentale dello stato. 
L’inospitale deserto del Mojave è l'habitat ideale del 
Joshua Tree, da cui il parco prende il nome. Sono 
presenti almeno 240 specie di uccelli ed è un buon 
posto per osservare la fauna selvatica. Pranzo libero. 
Partenza per Laughlin. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno - LAUGHLIN/ GRAND CANYON/  
TUBA CITY 

Prima colazione americana in hotel. Partenza in di-
rezione del Grand Canyon, stupefacente fenomeno 
geologico. Pranzo libero e passeggiata sulla cresta 
sud e vista di una delle più spettacolari meraviglie del 
mondo. 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 
Colorado River scorre oltre 1500 metri più in basso! 

Possibilità di sorvolare il Grand Canyon in elicottero 
(attività facoltativa e in supplemento). Cena e pernot-
tamento in hotel a Tuba City.

5° giorno - TUBA CITY / ANTELOPE CANYON/
MONUMENT VALLEY/ MOAB

Prima colazione americana in hotel. Partenza in mat-
tinata per raggiungere Antelope Canyon: risultato di 
millenni di lenta erosione grazie a cui la roccia del 
territorio Navajo presenta passaggi stretti e magnifici; 
qui la luce, filtrando, crea effetti luminosi meravigliosi.
Proseguimento per la Monument Valley: imponenti col-
line rocciose color rosso 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 40 km, 25 dei quali ospi-
tano monoliti giganteschi. Pranzo libero. Possibilità di 
effettuare il tour della Monument Valley (facoltativo e in 
supplemento) anche in fuoristrada con l’accompagna-
mento degli indiani Navajo e pranzo a base di loro spe-
cialità. Nel pomeriggio, sosta a Dead Horse Point, un 

Los Angeles

Las Vegas
Grand Canyon

Bryce Canyon

Laughlin
Joshua 

Monument Valley

Moab
St. George

San Francisco

Death V.

Bakersfield 





Modesto
Yosemite National Park

FOREVER WEST
CITTÀ, NATURA E ICONE AMERICANE

Il nostro tour più venduto: gli scenari americani più spettacolari e iconici, 
i Parchi Nazionali e le aree desertiche, i siti Unesco come Yosemite e il Grand Canyon 
e la visita di Antelope 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. 

• 10 prime colazioni 
• 8 cene

Monument Valley
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promontorio che domina il fiume Colorado raggiungi-
bile tramite un sentiero. Cena e pernottamento 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 dall'ero-
sione dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per Bryce National Park, attraversando 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 
Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah, sco-
perto dai Mormoni nel XIX secolo. Le forme e le tinte 
luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano a va-
riare 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. Cena libera 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. Pran-
zo libero e visita del museo dedicato all'estrazione e 
all'uso del borace. Proseguimento in direzione di Ba-
kersfield. 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, colpisce per i suoi paesaggi montuosi, 
dove abbondano foreste di conifere e cascate, domi-
nate dalle forme sinuose delle pareti di monoliti bian-
chi. Andrete alla scoperta di Half Dome, Yosemite Val-
ley e Yosemite Falls, oltre ad un un villaggio di pionieri 
nella parte sud del parco. Pranzo libero. Discesa dalla 
montagna e partenza verso ovest attraverso i rigoglio-
si 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 descritte del mondo, fusione sofisticata di storia e 
modernità, d'Europa e d'America. La città è stata co-
struita su diverse colline dislocate su una magnifica 
baia 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 del 
Golden Gate Bridge per raggiungere il caratteristico 
borgo marinaro di Sausalito, dall'altra parte della baia. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamen-
to 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 Angeles e post tour a San Francisco. 
Quotazioni su richiesta.

www.utat.it/foreverwest

 Forever West 

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Holiday Inn Express Hawthorne  Turistica
LAUGHLIN Avi Resort & Casino Turistica
CAMERON/ 
TUBA CITY

Cameron Trading Post/ 
Moenkopi Legacy Inn & Suites

Turistica

MOAB Archway Inn Turistica
BRYCE CANYON Bryce View Lodge Turistica
LAS VEGAS Hotel Excalibur Turistica
BAKERSFIELD Four Points Sheraton Bakersfield Turistica
MODESTO/ 
WESTLEY

Holiday Inn Express Westley/ 
Best Western Palm Court

Turistica

SAN FRANCISCO Comfort Inn By The Bay Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UFCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 6 - 27 1.899

Maggio 4 - 18 - 25 - 26 1.899

Giugno
1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 
- 29 - 30

1.899

Luglio 6 - 13 - 20 - 21 - 27 - 28 1.899

Agosto 3* - 4 - 10 - 11 - 17 - 24 - 31* 1.899

Settembre
1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 
28 - 29

1.899

Ottobre 5 1.899

Supplemento singola 680

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 410. 

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Escursioni facoltative
Volo in elicottero sul Grand Canyon • Monument Valley Na-
vajo jeep tour con pranzo BBQ • Las Vegas by night (4h) • 
San Francisco giro in battello sulla baia nel pomeriggio • San 
Francisco by night. 

Ingressi inclusi
Joshua Tree • Grand Canyon National Park • Monument Valley 
• Dead Horse Point • Arches National Park • Bryce Canyon 
National Park • Valley of Fire • Death Valley • Yosemite Natio-
nal Park • Antelope Canyon.

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 espressamente indicati • Bevande ai pasti • 
Ingressi non espressamente indicati • Mance per le guide e 
per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $ 4 al giorno 
a persona per gli autisti e da $ 5 al giorno p.p. per le guide) 
• Facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park.

Note
A causa delle eccessive temperature, che potrebbero riscon-
trarsi nel periodo estivo presso la Death Valley ed onde evitare 
di mettere a rischio la salute dei passeggeri, 
questa visita non può essere sempre garantita. 
In caso di non effettuazione la guida turistica 
organizzerà un'attività alternativa.

11° giorno - SAN FRANCISCO/ MONTEREY/ 
SANTA MARIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la penisola di 
Monterey, splendido paesaggio di sabbia, cipressi e 
rocce. È un luogo che attira numerosi pittori e poeti 
americani ed europei. Visita della città, in particolare 
il porto dei pescatori e la pittoresca Cannery Row (Via 
delle Conserve) resa immortale dallo scrittore John 
Steinbeck. Pranzo libero. Visita di Carmel, percorrendo 
la panoramica 17 Miles Drive, ritenuta una delle strade 
panoramiche più belle al mondo. Proseguimento per 
Santa Maria. Cena e pernottamento.

12° giorno - SANTA MARIA/ SANTA BARBARA/ 
LOS ANGELES 

Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Barbara: 
spiagge, palme, tetti di tegole rosse e la tipica ar-
chitettura spagnola. Pranzo libero. Partenza per Los 
Angeles, la "Città degli Angeli". Tempo libero a Santa 
Monica per passeggiare lungo il rinomato lungoma-
re fino a Venice Beach. Cena e pernottamento a Los 
Angeles.

13° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferi-
mento in aeroporto. Termine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione UEMS

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Agosto 3 - 31 430

Supplemento singola 140

Hotels selezionati

SANTA MARIA Radisson Santa Maria Turistica
LOS ANGELES Holiday Inn Express 

Hawthorne
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

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 americana • Pasti come da 
programma (2 cene) • Escursioni e visite guidate come da 
programma • Ingresso 17 Mile Drive • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Ingressi non 
indicati • Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine 
negli USA dare da $ 4 al giorno a persona per gli autisti e 
da $ 5 al giorno • Tutto quanto non indicato ne “Le quote 
comprendono”.

ESTENSIONE A MONTEREY E SANTA MARIA
* PER LE PARTENZE DEL 3 E 31 AGOSTO POSSIBILITÀ DI PRENOTARE UN'ESTENSIONE DELLA DURATA DI 
2 NOTTI PER VISITARE MONTEREY E LA COSTA CALIFORNIANA.

www.utat.it/foreverwestestensione

NOVITÀ 2020
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ALLA SCOPERTA DEL WEST
SUGGESTIONI CINEMATOGRAFICHE E NATURA

Un itinerario che pur non tralasciando tutti i Parchi Nazionali più importanti dell'Ovest 
Americano, comprende anche tutta la California che viene esplorata in modo completo sia 
nelle sue città più importanti (San Diego, Los Angeles e San Francisco), sia nei parchi, 
nelle cittadine minori e nella spettacolare strada costiera ritenuta tra le più scenografiche al mondo.

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e 
trasferimento in shuttle al vostro hotel dove incon-
trerete la guida che vi assisterà con il check-in. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ SAN DIEGO/ 
LOS ANGELES

Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso sud 
attraversando San Juan Capistrano e San Clemente 
prima di arrivare a San Diego, la seconda città piu 
grande della California, conosciuta per il suo clima 
temperato durante tutto l'arco dell’anno.  Tour della 
città seguito da una visita al villaggio dei pescatori 
(Seaport Village) ed una passeggiata sul rilassante 
lungomare.  Possibilità di shopping prima di ripartire 
per Los Angeles. Pernottamento in hotel.

3° giorno - LOS ANGELES/ PALM SPRINGS/ 
PHOENIX

Prima colazione e pasti liberi. Oggi il viaggio con-
tinuerà per Palm Springs, il rifugio invernale delle 

celebrità di Hollywood, caratterizzato da un centro 
cittadino vivo ed immacolati campi da golf ai piedi 
delle montagne rocciose di San Jancito. Attraverse-
rete Indio, luogo dove si svolge il famoso festival di 
musica internazionale Coachella e proseguimento 
per Phoenix per il pernottamento.

4° giorno - PHOENIX/ SEDONA/ GRAND CANYON
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
del Deserto di Sonora, l’ecosistema desertico più 
ricco e delle Americhe, con migliaia di specie anima-
li e piante, incluso i torreggianti cactus Saguaro. Il 
Saguaro è l’icona del deserto del Sud-Ovest, capace 
di crescere fino a 15 metri di altezza. Il viaggio con-
tinuerà verso Sedona. Situata in una area geologica 
unica, é circondata da caratteristiche rocce rosse 
monolitiche. Proseguimento per Oak Creek Canyon 
prima di arrivare al Parco Nazionale del Grand Can-
yon, una delle sette meraviglie del mondo. Soste per 
ammirare gli scorci di questo canyon dai mille colori 
ed i pinnacoli ascendenti formati dal fiume Colorado. 
Pernottamento.

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

Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà 
attraverso la riserva indiana Navajo passando per la 
cittadina di Cameron, un tempo luogo di scambi com-
merciali. Continuando per il Deserto Dipinto (Painted 
Desert) verso la Monument Valley, si potranno ammi-
rare paesaggi che richiamano alla mente le immagini 
più iconiche del Far West. All’arrivo nella Monument 
Valley potrete ammirare il paesaggio dalla terrazza 
panoramica e visitare il Visitors Centre. Inoltre ci sarà 
la possibilià di partecipare ad una escursione facolta-
tiva in jeep con guida Navajo. Nel pomeriggio si rag-
giungerà la città di Page, nella zona del Lago Powell. 
Pernottamento. 

6° giorno - PAGE-LAKE POWELL/ KANAB/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
della grandiosa diga del Glen Canyon, la seconda più 
alta d'America. Da qui si gode di viste spettacola-
ri sugli splendidi panorami del Lake Powell, con le 

Durata: 15 giorni/ 14 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e inglese

Lake Powell

Los Angeles

Las Vegas
Grand 
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Zion
Bryce Canyon

Phoenix
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www.utat.it/scopertawest

Alla Scoperta del West

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Holiday Inn Anaheim Turistica Sup.

PHOENIX Delta Hotels Phoenix Mesa Turistica Sup.

GRAND CANYON Yavapai West Turistica Sup.
PAGE/
LAKE POWELL Best Western Lake Powell Turistica Sup.

BRYCE CANYON Ruby's Inn Turistica Sup.

LAS VEGAS Luxor Las Vegas Turistica Sup.

MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn Turistica Sup.

oppure FRESNO Piccadilly Inn Turistica Sup.

SACRAMENTO
Courtyard by Marriott 
Sacramento Airport

Turistica Sup.

SAN FRANCISCO Parc 55/  
Hilton Union Square

Turistica Sup.

CENTRAL COAST
Holiday Inn Hotel & Suites 
Santa Maria/ 
Radisson Santa Maria 

Turistica Sup.

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUSW
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 21 2.029

Giugno 4 - 18 2.099

Luglio 2 - 16 - 30 2.099

Agosto 6 - 20 - 27 2.099

Settembre 10 - 17 2.099

Ottobre 8 2.099

Supplemento singola 1.000

Supplemento prima colazione 340

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.159.

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.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida multilingue parlante italiano • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Tratta-
mento di Solo pernottamento • Ingressi come da programma.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Pasti  • Bevande • Mance • Escursioni fa-
coltative • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato alla voce 
“le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park.

Note
** Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condizioni 
climatiche o le condizioni della strada , nel qual caso il per-
nottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a Mammoth 
Lakes non sarà possibile.

acque cristalline blu intenso si infrangono contro le 
imponenti mura di roccia rossa del canyon. Ingresso  
nello stato Mormone dello Utah, passando attraver-
so il paese di Kanab prima di visitare lo spettacolare 
Bryce Canyon, il parco caratterizzato dai pinnacoli 
multicolore, gli Hoodoos. Pernottamento in hotel.

7° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà oggi 
verso il Parco Nazionale dello Zion, con montagne le 
cui forme sono state plasmate dall’azione del vento, del 
tempo e del fiume Virgin. Nel pomeriggio si giungerà 
a Las Vegas, l’abbagliante “capitale mondiale del di-
vertimento”. Possibilità di fare shopping, ma anche di 
assistere ad uno dei molti shows o tentare la fortuna 
alle slot machines. Pernottamento.

8° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi sarà 
libera ed a vostra disposizione per esplorare indivi-
dualmente la città di Las Vegas. Oltre ai vivaci casi-
nò e agli spettacoli del calibro di Broadway, potrete 
anche fare una passeggiata lungo la famosa Strip, 
oppure immergervi nello “shopping sfrenato” degli 
outlet di alta moda. Pernottamento.

9° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
MAMMOTH LAKES

Prima colazione e pasti liberi. Sosta presso l’iconi-
co cartello di benvenuto di Las Vegas dove potrete 
scattare una foto ricordo della città. Dopo il glamour 
di Las Vegas, nel pomeriggio ci si immergerà, nel 
tranquillo ed estremo panorama della Death Valley. 
Sosta a Zabriskie Point e Furnace Creek Ranch prima 
di proseguire verso nord e salire lungo le montagne 
della Sierra Nevada verso Mammoth Lakes per il per-
nottamento. Pernottamento.

10° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE/ 
SACRAMENTO

Prima colazione e pasti liberi. Oggi si attarverserà il 
Tioga Pass nello splendore scenografico del parco 
nazionale di Yosemite. Qui, si potranno osservare la 
valle e le formazioni granitiche dei ghiacciai di El Ca-
pitan, Half Dome, le magnifiche cascate Bridal Flalls 
e Yosemite Falls. Il pernottamento è nei pressi di Sa-
cramento, che si raggiungerà in serata.

11° giorno - SACRAMENTO/ 
SAN FRANCISCO

Prima colazione e pasti liberi. Partenza al mattino 
presto per San Francisco, una delle cittá piú amate 
d’America, quella dove ci si reca “assicurandosi di in-
dossare dei fiori nei capelli”, come recita una famosa 
canzone. All’arrivo a San Francisco tour panoramico 
della cittá  prima di arrivare in hotel. In serata tour by 
night della città (attività facoltativa). Pernottamento.

12° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a disposizione 
per esplorare individualmente la cittá. La vostra guida 
è a disposizione per aiutarvi a pianificare visite ed 
escursioni. Potrete salire a bordo di uno dei famosi 
tram e dirigervi verso il villaggio dei pescatori (Fi-
sherman’s Wharf) per assaporare il pesce locale o la 
zuppa di granchio e la squisita cioccolata Ghirardelli 
o ammirare i leoni marini crogiolarsi al sole. Oppure 
potrete fare una passeggiata a Union Square per lo 
shopping ed esplorare l’adiacente China Town. In al-
ternativa verrà organizzata una escursione facoltativa 
nella Napa Valley, famosa in tutto il mondo per le sue 
vinerie e per i bellissimi panorami. Pernottamento. 

13° giorno - SAN FRANCISCO/ MONTEREY/ 
CARMEL/ CENTRAL COAST

Prima colazione e pasti liberi. Questa mattina parten-
za alla volta della peninsola di Monterey, famosa per 
le magnifiche ville e le splendide spiagge. Una volta 
arrivati a Monterey, si visiterà il villaggio dei pesca-
tori (Fisherman’s Wharf) e la rinomata Cannery Row. 
Proseguimento per Carmel-by-the-Sea, piccolo gio-
iello della costa con lussuose gallerie d’arte e negozi 
caratteristici. Nel pomeriggio il tour continuerà per 
Paso Robles, casa di raffinate vinerie. Pernottamento 
in hotel sulla costa centrale della California. 

14° giorno - CENTRAL COAST/ SANTA BARBARA/ 
MALIBU/ BEVERLY HILLS/ 
LOS ANGELES

Prima colazione e pasti liberi.  Partenza verso sud at-
traverso la valle di Santa Ynez sino a Santa Barbara, 
dove file di palme ondeggianti costeggiano le bian-
che spiagge. All’arrivo a Los Angeles, sosta a Santa 
Monica, dove termina la famosa Route 66 e dove si 
potrà gustare il pranzo facoltativo sul rinomato pon-
tile. Possibilità di affittare le biciclette per un giro 
sul lungomare. Il tour della “Cittá degli Angeli” con-
tinua nel pomeriggio e vi porterá a Beverly Hills ed  
Hollywood. Pernottamento in hotel.

15° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Trasferimento in aeroporto per 
la partenza del volo.- Termine dei servizi.

Malibu Beach
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www.utat.it/esperienzasudovest

CALIFORNIA D'AUTORE E PARCHI
QUANDO LA NATURA FA SPETTACOLO

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - SAN FRANCISCO 
Arrivo a San Francisco e trasferimento libero in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della bellissima città di San Francisco, co-
nosciuta 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 architetto-
nico 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 possono ammirare spetta-
colari 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 (facoltativa 

e in supplemento) al caratteristico villaggio storico di 
Sausalito. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamen-
to in hotel.

3° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK/ TULARE

Prima colazione in hotel. Partenza per il parco di Yo-
semite per ammirarne gli splendidi scenari naturali, 
con laghi, picchi e cascate famose in tutto il mondo. 
Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è 
un vero spettacolo naturale! Pranzo libero. Prosegui-
mento con l’esplorazione di Glacier Point, il punto pa-
noramico più suggestivo del parco; da qui si gode una 
vista perfetta del Dome, il picco simbolo di Yosemite. 
Arrivo in serata nella zona di Tulare e sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 

4° giorno - TULARE/ DEATH VALLEY/ LAS VEGAS 
Prima colazione in hotel. Partenza per Las Vegas, la 
"Città dalle mille luci" attraversando 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 facilmente raggiungibili sono 
Dante’s View che domina la valle, Zabriskie Point, 
Furnace Creek, per l’interessante museo, Stovepipe 
Wells, con i carri abbandonati 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 fanta-
sma, e Badwater, noto per essere convenzionalmente 
indicato come il punto più basso del Nord America, 
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 passeg-
giata serale lungo lo “Strip” illuminato da mille luci ed 
ammirare alcuni tra gli alberghi più spettacolari del 
mondo, circondati da musiche, fontane e strabilianti 
scenografie. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Los Angeles

Las Vegas Grand 
Canyon

Red Canyon

Bryce Canyon

Palm Spring

Monument 
Valley
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San Francisco

Yosemite

Tulare

Page

Williams

Death Valley







• 8 prime colazioni 
• 1 pranzo 

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 film 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 tappa d'obbligo di un viaggio nel West degli USA.

San Francisco, Golden Gate Bridge
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
SAN FRANCISCO Park Central 4H

TULARE Best Western Town & 
Country

Turistica

LAS VEGAS Harrah's Las Vegas Turistica
BRYCE CANYON Bryce View Lodge Turistica
MOAB Downtown Hotel Turistica

PAGE Quality Inn Lake Powell Turistica

PALM SPRINGS Palm Mountain Resort 
& Spa

Turistica

LOS ANGELES Custom Hotel Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UPOV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 23 1.989

Giugno 6 1.989

Luglio 11 1.989

Agosto 1 - 8 1.989

Settembre 5 1.989

Supplemento singola 859

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 959.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Escursioni facoltative
Escursione alle spiagge della Contea di Los Angeles • 
Escursione 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 pa-
sti 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 • Bevande 
ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

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

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre-tour a 
San Francisco o post-tour a 
Los Angeles. Quotazioni su 
richiesta.

California d'Autore e Parchi

www.utat.it/californiaautoreparchi

5° giorno - LAS VEGAS/ RED CANYON/  
BRYCE CANYON

Prima colazione in hotel. Partenza per il parco di Red 
Canyon, situato nel sud-ovest degli Stati Uniti, prima 
di proseguire per 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 ros-
so, all'arancio al bianco. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno - BRYCE CANYON/ CAPITAL REEF/
DEAD HORSE POINT/ MOAB

Prima colazione in hotel. Partenza per Capitol Reef 
National Park, famoso per le sue particolari forma-
zioni rocciose e poi proseguimento per Dead Horse 
Point, uno dei luoghi poù spettacolari dell’Ovest Ame-
ricano. Pranzo in ristorante. Arrivo a Moab nel pome-
riggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per la Monument 
Valley, all’interno della riserva Navajo, teatro di diver-
si film western. Pranzo libero. Nel pomeriggio, pro-
seguimento in direzione di Page con sosta fotogra-
fica per ammirare Horseshoe Bend, per fotografare 
questo incredibile spettacolo della natura che lascia 
senza fiato, e cioè il blu intenso del fiume Colorado 
che crea una serpentina alla base delle rocce ros-
so fuoco del Canyon. Proseguimento in direzione di 
Page. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

8° giorno - PAGE/ GRAND CANYON/ WILLIAMS
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Can-
yon, una delle sette meraviglie del mondo. Soste 
presso i vari belvedere per ammirare il panorama che 
cambia colore nell’arco della giornata, sino a giungere 
al South Rim. Si effettuerà uno stop presso il Cameron 
Trading Post per acquistare artigianato nativo. Pasti 
liberi. Proseguimento per Williams. Pernottamento.

9° giorno - WILLIAMS/ SELIGMAN/  
PALM SPRINGS

Prima colazione in hotel. Oggi si percorrerà una parte 
della famosa ed iconica Route 66, chiamata anche 
“la Strada Madre” perché è stata la prima strada a 
collegare la costa est con la costa ovest degli Stati 
Uniti. Pranzo libero. Proseguimento per Palm Springs, 
il rifugio invernale delle celebrità di Hollywood, carat-
terizzato da un centro cittadino vivo ed immacolati 
campi da golf ai piedi delle montagne di San Jancito. 
Un oceano di pale eoliche marca l’ingresso in questa 
oasi nel deserto. Cena libera e pernottamento in hotel.

10° giorno - PALM SPRINGS/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Partenza per Los Angeles e, 
all’arrivo, visita guidata della città. Los Angeles è di-
visa in diversi distretti, molti dei quali erano comunità 
autonome, entrate nel tempo a far parte della città. 
Si effettuerà una panoramica di Hollywood, Beverly 
Hills, con i negozi di Rodeo Drive e le ville dei divi a 
Bel-Air e Malibu. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

11° giorno - LOS ANGELES

Prima colazione libera. Trasferimento libero in ae-
roporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei 
servizi.

Los Angeles
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IL WEST DA FILM
TRAMONTI E ALBE DA RICORDARE

Un itinerario epico e scenografico, che fa rivivere gli scorci dei film visionando paesaggi 
che lasciano senza parole. Dai tramonti nei grandi Parchi Nazionali, alle colorazioni rosate 
dell'alba che sorge nei deserti Navajo, senza perdere la visita delle grandi città dell'Ovest.

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e 
trasferimento in shuttle al vostro hotel. All’arrivo in 
hotel incontro con la guida che vi assisterà con il 
check-in. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ PALM SPRINGS/ 
PHOENIX

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il tour. La 
prima tappa sarà a Palm Springs, il rifugio inverna-
le  delle celebrità  di Hollywood, caratterizzato da un 
centro cittadino vivace ed immacolati campi da golf ai 
piedi delle montagne rocciose di San Jancito. Si attra-
verserà Indio, luogo dove si svolge il famoso festival 
di musica internazionale Coachella e proseguimento 
poi per Phoenix per la cena libera e il pernottamento.

3° giorno - PHOENIX/ SEDONA/ GRAND CANYON
Prima colazione e pasti liberi. Oggi si attraverse-
rà il Deserto di Sonora, l’ecosistema desertico più 
ricco e biologicamente diverso delle Americhe, con 
migliaia di specie animali e piante, incluso i torreg-
gianti cactus Saguaro. Situata in una area geologica 

unica, Sedona é circondata da caratteristiche rocce 
rosse monolitiche. Si attraverserà lo spettacolare Oak 
Creek Canyon prima di arrivare al Parco Nazionale del 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. 
Sosta per ammirare il panorama  lungo il South Rim. 
Pernottamento.

4° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY-PAGE/ LAKE POWELL

Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà 
oggi attraverso la riserva indiana Navajo, passando 
per la cittadina di Cameron, una volta luogo di scam-
bi commerciali. Continuando per il Deserto Dipinto 
(Painted Desert) verso la Monument Valley, si potran-
no ammirare paesaggi che richiamano alla mente 
le immagini più iconiche del Far West. All’arrivo alla 
Monument Valley potrete vedere il paesaggio nel suo 
insieme dalla terrazza panoramica e visitare il Visitors 
Centre. Inoltre sarà possibile partecipare ad un tour in 
jeep nella Monument Valley (con guida Navajo). Nel 
pomeriggio si raggiungerà la cittadina di Page, nella 
zona del Lago Powell. Pernottamento.

5° giorno - PAGE-LAKE POWELL/ KANAB/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi ci 
vedrà giungere alla diga del Glen Canyon, la seconda 
diga ad arco più alta d'America. Da qui si potranno 
vedere gli splendidi panorami del Lake Powell, dove 
le acque cristalline blu si infrangono contro le impo-
nenti mura di roccia rossa del canyon. Si entrerà poi 
nello stato mormone dello Utah, passando attraver-
so il paese di Kanab prima di visitare lo spettacolare 
Bryce Canyon con i pinnacoli multicolore, chiamati 
Hoodoos. Pernottamento.

6° giorno - BRYCE CANYON/ ZION/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Il viaggio proseguirà 
verso il Parco Nazionale dello Zion, dove potrete am-
mirare montagne massicce le cui forme sono state 
plasmate dall’azione del vento, del tempo e del fiu-
me Virgin. Nel pomeriggio cambio totale di scenario 
con Las Vegas, l’abbagliante “capitale mondiale del 
divertimento”, con disponibilità di shopping infinito, 
spettacoli notturni ed ovviamente gioco d’azzardo. 
Pernottamento.

Las Vegas

Los Angeles

Zion
Bryce Canyon

Monument Valley

Lake PowellGrand 
Canyon Sedona

Durata: 12 giorni/ 11 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e inglese

San Francisco
Yosemite

Death Valley




Phoenix

Mammoth Lakes

Las Vegas
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www.utat.it/westdafilm

Il West da Film

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Holiday Inn Anaheim Turistica Sup.

PHOENIX Delta Hotels Phoenix Mesa Turistica Sup.

GRAND CANYON Yavapai West Turistica Sup.
PAGE/LAKE 
POWELL Best Western Lake Powell Turistica Sup.

BRYCE CANYON Ruby's Inn Turistica Sup.

LAS VEGAS Luxor Las Vegas Turistica Sup.
MAMMOTH LAKES/
FRESNO

Mammoth Mountain Inn/
Piccadilly Inn

Turistica Sup.

SACRAMENTO Courtyard by Marriott 
Sacramento Airport

Turistica Sup.

SAN FRANCISCO Parc 55/
Hilton Union Square

Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

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

Maggio 22 1.929 840

Giugno 5 - 19 1.999 880

Luglio 3 - 17 - 31 1.999 880

Agosto 7 - 21 - 28 1.999 880

Settembre* 11 - 18 1.999 880

Ottombre 9 1.999 880

Supplemento prima colazione 318 -

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.249.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

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 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 aereo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Pasti  • Bevande • Mance • Escursioni fa-
coltative • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato alla voce 
“le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park.

Note
** Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condizioni 
climatiche o le condizioni della strada , nel qual caso il per-
nottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a Mammoth 
Lakes non sarà possibile.

7° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. La giornata di oggi è li-
bera ed è a disposizione per attività individuali a scelta. 
Oltre allo shopping di alta qualità, i vivaci casinò e gli 
spettacoli del calibro di Broadway, potrete anche solo 
semplicemente fare una passeggiata lungo la famosa 
Strip, oppure immergervi nello “shopping sfrenato” de-
gli outlet di alta moda. Pernottamento.

8° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/ 
MAMMOTH LAKES

Prima colazione e pasti liberi.La giornata di oggi ini-
zierà con una sosta presso l’iconico cartello di ben-
venuto di Las Vegas dove potrete scattare una foto 
ricordo di Las Vegas. Dopo esservi goduti il glamour 
di Las Vegas, ci si immergerà questo pomeriggio, nel 
tranquillo ed estremo panorama della Death Valley, 
decisamente in netto contrasto con Las Vegas. Sosta 
presso Zabriskie Point e Furnace Creek Ranch prima 
di proseguire attraverso la Valle della Morte e salire 
lungo le montagne della Sierra Nevada verso Mam-
moth Lakes per il pernottamento. Pernottamento.

9° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE - 
SACRAMENTO

Prima colazione e pasti liberi. Si attraverserà  il Tioga 
Pass, nello splendore scenografico del parco nazio-
nale di Yosemite. Qui, potrete osservare la valle ed 
i suoi splendori, incluso le formazioni granitiche dei 
ghiacciai di El Capitan, Half Dome, le magnifiche ca-
scate Bridal Flalls e Yosemite Falls. Il pernottamento è 
nei pressi di Sacramento. Pernottamento.

10° giorno - SACRAMENTO/  
SAN FRANCISCO

Prima colazione e pasti liberi. Partenza al mattino 
presto per San Francisco, una delle città più amate 
d’America, dove come dice una famosa canzone bi-
sogna recarsi “assicurandosi di indossare dei fiori nei 
capelli”. All’arrivo a San Francisco tour panoramico 
della città prima di arrivare  in hotel.  In serata tour 
facoltativo della città by night. Pernottamento.

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata libera per 
esplorare la città individualmente.. La vostra guida è 
a disposizione per aiutarvi a pianificare visite, escur-
sioni e quant’altro. Potete salire a bordo di uno dei 
famosi tram e dirigervi verso il villaggio dei pescatori 
(Fisherman’s Wharf) per assaporare il pesce locale o 
la zuppa di granchio e la squisita cioccolata di Ghi-
rardelli e ammirare i leoni marini crogiolarsi al sole. 
Assicuratevi di dare uno sguardo dall’alto nel cuore 
della baia verso l’isola di Alcatraz dove i criminali più 
ricercati d’America , come Al Capone e  “Machine 
Gun” Kelly, sono stati imprigionati. Oppure suggeria-
mo di fare una passeggiata a Union Square per lo 
shopping e per visitare l’adiacente China Town. Po-
trete anche scegliere di fare un tour della Napa Valley, 
famosa in tutto il mondo per le sue vinerie e bellissimi 
panorami (escursione facoltativa). Pernottamento.

12° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione libera. Trasferimento in aeroporto in 
tempo per il volo di rientro. Termine dei servizi.

Monument Valley
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GRAN TOUR DELL'OVEST
IL VIAGGIO DEI SOGNI

Il viaggio per chi vuole vedere tutto l'Ovest, e farlo bene, 
con il tempo che è necessario dedicarvi. 
Tutti i parchi, i siti Unesco, le riserve Navajo, i deserti e i paesaggi 
unici come quello della Death Valley, soffermandosi anche nelle 
grandi città come San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles e trasferimento in albergo con 
shuttle. Sistemazione nelle camere riservate. Servizio 
di accoglienza incluso in hotel. Cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ LAUGHLIN
Prima colazione continentale in hotel. Mattinata de-
dicata al tour guidato di Los Angeles: si visiteranno 
i punti più famosi della “Città degli Angeli” come il 
famoso Hollywood Boulevard, Il Teatro Cinese di 
Grauman, il “Walk of Fame”, Sunset Strip, le famose 
spiagge e Downtown. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Laughlin, attraversando il deserto del 
Mojave. Cena in hotel. Pernottamento.

3° giorno - LAUGHLIN/ GRAND CANYON/
TUBA CITY

Prima colazione continentale in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita di una delle sette meraviglie del 
mondo: il Grand Canyon. Questo paesaggio grandioso 
ispira e travolge i sensi per le sue dimensioni im-
mense: 446 km di lunghezza del fiume Colorado che 

scorre alla sua base, una larghezza di diametro fino 
a 29 km, ed una profondità che supera i 1900 metri. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraverserà il Deser-
to Colorato (Painted Desert) , passando dal vecchio 
Trading Post (Centro di Scambio) di Cameron prima 
di arrivare a Tuba City, situata nel cuore della riserva 
Navajo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno - TUBA CITY/ ANTELOPE CANYON*/
MONUMENT VALLEY/ CORTEZ

Prima colazione continentale in hotel. Partenza di 
buon’ora da Tuba City, per cominciare una giornata 
veramente spettacolare, nel corso della quale potre-
mo ammirare Horseshoe Bend (Ferro di cavallo), dove 
le acque del fiume Colorado, di un colore verde che 
contrasta con l’arenaria rossa, scorrono lentamente 
per 277 gradi intorno alla formazione ricurva. Questa 
è una delle immagini più spettacolari e più fotogra-
fate del Sudovest americano. Si proseguirà poi con 
il tour del Canyon dell’Antilope in cui i raggi del sole, 
penetrando le alte mura dello strettissimo canyon, 
creano effetti spettacolari e incredibili opportunità 

fotografiche. La tappa successiva sarà il parco tribale 
della Monument Valley, terra ancestrale degli indiani 
Navajo. Il panorama indimenticabile di questo luogo 
presenta tavolieri, altopiani e pinnacoli. In serata si 
attraverserà il Colorado per arrivare a Cortez. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.

5° giorno - CORTEZ/ MESA VERDE/
CANYONLANDS/ MOAB

Prima colazione continentale in hotel. Partenza verso 
il parco Nazionale di Mesa Verde, culla della cultu-
ra ancestrale degli Indiani dei Pueblos e patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Il parco include più di 600 
case scavate direttamente nella roccia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguiremo per un punto panora-
mico da dove si potrà ammirare il Parco Nazionale 
delle Canyonlands, con il suo paesaggio di vari colori, 
eroso dal fiume Colorado e dai suoi affluenti che han-
no creato canyon, tavolieri e altopiani. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel a Moab, cena in risto-
rante e pernottamento.

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Las Vegas

Los Angeles

Zion
Bryce Canyon

Monument V.

Antelope C.Grand 
Canyon

San Francisco
Yosemite

Death Valley




Laughlin

Cortez

Moab

Bakersfield

Modesto 



• 10 prime colazioni 
• 8 cene

Antelope Canyon



47

www.utat.it/grantourovest

Gran Tour dell'Ovest

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
LOS ANGELES Four Points By Sheraton Los 

Angeles Airport
Turistica 

LAUGHLIN Harrah’s Laughlin Hotel Turistica 
TUBA CITY Quality Inn Navajo Nation/ Days 

Inn Flagstaff
Turistica 

CORTEZ Econo Lodge Turistica 
MOAB Super 8 Moab, Days Inn Moab Turistica 
BRYCE CANYON Bryce View Lodge Turistica 
LAS VEGAS Circus Circus Turistica 
BAKERSFIELD Hilton Garden Inn Bakersfield Turistica 
STOCKTON/
MODESTO

La Quinta Inn Stockton/
Bayment Inn&Suites Modesto

Turistica 

SAN FRANCISCO Whitcomb Turistica 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUTO
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 3 - 20 - 27 1.939
Maggio 4 - 11 - 18 - 25 1.939
Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 - 30 1.939
Luglio 6 - 7 - 13 - 14 1.939

20 - 21- 27 - 28 1.979
Agosto 3 - 4 - 10 - 11 - 17 - 18 1.979

24 - 25 - 31 1.939
Settembre 1 - 7 - 8 - 14 - 15 - 21 

22 - 28 - 29
1.939

Ottobre 5 - 12 - 19 1.939

Supplemento singola 700

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 730. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi ai tour.
Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Parchi Nazionali: Grand Canyon, Mesa Verde, Arches, Capitol 
Reef, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite • Horseshoe 
Bend • Antelope Canyon • Monument Valley • 17-Mile Drive.

Le quote comprendono
Trasferimento in arrivo per Los Angeles (il 1° giorno per arrivi 
tra le 22 e le 8 non è previsto il trasferimento) e trasferimen-
to collettivo in partenza da San Francisco (è previsto un unico 
trasferimento per tutti i clienti a prescindere dall'orario del volo 
aereo dei singoli partecipanti) • Guida locale parlante italiano • 
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione americana (la colazione a Las Vegas e/o 
San Francisco potrebbe essere offerta in forma di carte pre-
pagate da utilizzare presso gli Starbucks) • Trattamento pasti 
come indicato nel programma • Visita della città di Los Angeles 
e San Francisco • Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour • Tasse incluse e servizio facchinaggio negli 
hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeroportuali 
• Voli nazionali e relative tasse aeroportuali • Pasti ed ingres-
si non indicati • Bevande ai pasti • Spese ottenimento visti • 
Mance • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Mesa Verde • Grand Canyon N.P. 

Note
*In caso di pioggia intensa, Antelope 
Canyon potrebbe essere chiuso per 
motivi di sicurezza a causa di inon-
dazioni improvvise (forza maggiore).

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

Prima colazione continentale in hotel . Oggi si visiterà 
un altro famoso parco nazionale: Arches (Gli archi), 
una sinfonia di colori e forme creati dalle forze del-
la natura. Pranzo libero. Si continuerà verso il Parco 
Nazionale di Capitol Reef, una zona di pareti roccio-
se somiglianti a scogliere culminanti in formazioni 
di arenaria bianca. Arrivo a Bryce Canyon in serata. 
Cena e pernottamento in hotel.

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

Prima colazione continentale in hotel. Al mattino visita di 
Bryce Canyon, un disegno intricato di pinnacoli e grot-
te. Questo parco presenta una diversità tale di colori e 
forme che perfino un artista di talento avrebbe difficoltà 
a catturarli. Segue la visita di un altro parco nazionale 
impressionante: Zion. Gli altopiani e i panorami di Zion 
lasciano senza fiato. Pranzo libero. Costeggiando il fiu-
me Virgin entreremo nel deserto Mojave e nello stato 
del Nevada. Nel pomeriggio arrivo a Las Vegas, la città 
delle luci. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD 

Prima colazione continentale in hotel. Oggi si visiterà 
la Valle della Morte (Death Valley)*, il parco più vasto 
negli USA continentali, con i suoi punti più famosi: 
Zabriskie Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek e 
Badwater, il punto più basso sotto il livello del mare 
nell’emisfero occidentale, uno scenario straordinario 
sotto il sole più cocente del mondo. Pranzo libero. 
Proseguimento verso nord ed in serata arrivo a Ba-
kersfield, una cittadina tipicamente americana nella 
parte sud della Valle di San Joaquin e luogo natale 
del Bakersfield Sound. Sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante. Pernottamento.

9° giorno - BAKERSFIELD/ YOSEMITE NATIONAL 
PARK/ MODESTO

Prima colazione continentale. Oggi si visiterà il par-
co nazionale di Yosemite, il secondo parco nazionale 
della nazione e la destinazione turistica naturale più 
popolare in California. La valle di Yosemite presenta 
uno scenario magnifico di formazioni rocciose ma-
estose e cascate. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
attraverserà la fertile Valle San Joaquin, conosciuta 
come la fruttiera della nazione, fino a Modesto. Si-
stemazione nelle camere riservate in hotel, cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 

10° giorno - MODESTO/ 17 MILE DRIVE/
MONTEREY/ SAN FRANCISCO

Prima colazione continentale in hotel. Dalla zona di 
Yosemite si attraverserà la regione ai piedi della Sier-
ra Nevada, il teatro della febbre dell’oro in California, 
andando verso Monterey, la prima capitale della Ca-
lifornia. Dopo una sosta in questa splendida cittadina 
costiera si percorrerà il 17-Mile Drive (percorso delle 
17 miglia), uno dei tratti stradali più spettacolari al 
mondo, noto per gli esclusivi campi da golf, le viste 
panoramiche con le scogliere a picco sull’oceano e 
la tipica fauna. Proseguimento sino a San Franci-
sco, sulla bellissima baia omonima. All’arrivo tour di 
orientamento di una delle città più belle d’America: 
Il Civic Center, Union Square, Chinatown e il Fisher-
man’s Wharf che offre una vista dell’isola di Alcatraz. 
Cena di Arrivederci in ristorante e pernottamento in 
hotel.

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione continentale. Trasferimento all’aero-
porto con shuttle in tempo utile per il volo di rientro. 
Termine dei servizi.

Mesa Verde
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1° giorno - LAS VEGAS
Arrivo a Las Vegas e trasferimento libero in hotel.Ca-
pitale mondiale del divertimento, “Sin  City” (la città 
del peccato) si erige spettacolare in mezzo al deserto 
del Nevada come un miraggio. Cena libera e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno - LAS VEGAS/ GRAND  CANYON/
FLAGSTAFF

Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Can-
yon. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono 
aggettivi per descrivere in maniera esaustiva il Grand 
Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. Un’im-

mensa gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 
450 Km, profonda oltre 1800 metri e con una lar-
ghezza da 500 metri a 29 Km: numeri che ben rendo-
no le dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati 
degli Stati Uniti. Pernottamento in albergo a Flagstaff. 

3° giorno - FLAGSTAFF/ ANTELOPE CANYON 
MONUMENT VALLEY/ BLUFF AREA

Prima colazione in hotel. Partenza verso il magnifi-
co Antelope Canyon, spettacolo della natura scavato 
nella roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno 
modellato le pareti, famoso per le rocce rosse con 
sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di 

luce sbalorditivi. Proseguimento per la Monument 
Valley, uno dei luoghi più suggestivi al mondo, sce-
nario ideale di numerosi film western a partire dalla 
seconda metà degli anni ’30 col capolavoro di John 
Ford “Ombre rosse” fino alla celebre corsa di Tom 
Hanks in “Forrest Gump”. Pernottamento in albergo.

4° giorno - BLUFF/ MESA VERDE/ MOAB AREA
Prima colazione in hotel. Partenza per Mesa Verde e 
visita dell’affascinante parco nazionale dove gli antichi 
indiani pueblo (o anasazi) lasciarono le tracce della 
misteriosa cultura prima di scomparire improvvisa-
mente. Continuazione per Moab e pernottamento.

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

• 7 prime colazioni 

Una nuova proposta che consente di visitare i parchi americani più importanti bypassando 
la California, e partendo direttamente da Las Vegas, dedicando quindi tutto il viaggio solo 
ai Parchi Nazionali.

Death Valley

IL MEGLIO DEI GRANDI PARCHI 
TOUR CIRCOLARE DA LAS VEGAS



Las Vegas

Grand 
Canyon

Zion
Bryce Canyon

Flagstaff

Antelope Canyon
Bluff

Moab
Green River
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LAS VEGAS Luxor Hotel & Casino Turistica
FLAGSTAFF Baymont Inn & Suites Turistica
BLUFF AREA Desert Rose Inn Turistica

MOAB AREA Moab Valley Inn Turistica
GREEN RIVER AREA River Terrace Inn Turistica
BRYCE CANYON View Lodge Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUMO

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 8 - 22 1.259

Luglio 6 - 27 1.259

Agosto 3 - 10 - 17 - 24 1.259

Settembre 7 - 14 1.259

Supplemento singola 560

Riduzione bambino fino a 11 anni in camera doppia con 2 adulti € 629.

Quota volo indicativa a partire da € 600. 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. 

Ingressi inclusi
Grand Canyon • Antelope Canyon • Monument Valley • Mesa 
Verde • Arches National Park • Canyonlands • Capitol Reef • 
Bryce Canyon • Coral Pink Sand Dunes • Zion.

Le quote comprendono
Autopullman o minivan con aria condizionata a seconda del nu-
mero di partecipanti • Sistemazione negli hotels indicati, o si-
milari, in camera doppia con servizi privati con prima colazione 
• Pasti indicati in programma • Guida locale bilingue parlante 
italiano • 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 • Bevande 
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subi-
re aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono 
sempre minimo 2 persone.
Il supplemento singola non include il costo aggiuntivo per il 
transfer per una sola persona. 
L’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

www.utat.it/megliograndiparchi

5° giorno - MOAB/ ARCHES & CANYONLANDS/ 
GREEN RIVER AREA

Prima colazione in hotel. Uno dei parchi più incan-
tevoli del South West è Arches che vanta la più alta 
concentrazione di archi di arenaria al mondo. Dopo 
la visita si proseguirà per Canyonlands: pinnacoli, 
guglie, crateri, paesaggi e formazioni rocciose dai 
colori brillanti, gole profonde e dipinti rupestri. Per-
nottamento.

6° giorno - GREEN RIVER/ CAPITOL REEF/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso il Par-
co Nazionale di Capitol Reef, considerato “uno tra i 
segreti meglio conservati” dello Utah. Continuazione 
verso Bryce Canyon dove si ammirerà l’ennesima 
bizzarria di questo angolo di west americano: gli ho-
odos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni 
naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui colori 
variano nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, 
dal rosa al rosso al viola. Pernottamento.

7° giorno - BRYCE CANYON/ CORAL PINK SAND 
DUNES/ZION/ LAS VEGAS

Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Pink 
Coral Dunes, uno splendido parco caratterizzato da 
dune di sabbia color rosa e circondato da maestose 
montagne. Partenza per Zion, affascinante parco na-
zionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra 
le solide rocce a strapiombo. Pernottamento.

8° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.

I ll Meglio dei Grandi Parchi

Bryce Canyon
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IL CLASSICO DELL'OVEST
L'OVEST IN GRANDE STILE

Durata: 13 giorni/ 12 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - LOS ANGELES 
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles dove la vostra 
guida sarà ad attendervi. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta guidata della città degli angeli: Hollywood, Beverly 
Hills e Rodeo Drive, una delle zone di shopping più 
esclusive al mondo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali libere, o per pro-
seguire la personale scoperta della città. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ SAN DIEGO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di San 
Diego, rinomata per il suo clima gradevole durante 
tutto l’arco dell’anno. All’arrivo, si effettuerà un giro 
panoramico della città con pranzo in ristorante. Po-
meriggio libero per esplorare questa bellissima città 

che già respira un poco l’aria del Messico, vista la 
vicinanza con il confine. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno - SAN DIEGO/ PHOENIX/ SCOTTSDALE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di  
Phoenix/Scottsdale attraversando lo spettacolare 
deserto della California fino a giungere nello Stato 
dell’Arizona. Pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo 
e previsto nel pomeriggio. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

5° giorno - PHOENIX/ SEDONA/ GRAND 
CANYON/ FLAGSTAFF

Prima colazione in hotel. Partenza verso Sedona, 
incantevole cittadina famosa per essere circondata 
dalle rosse rocce dell’Oak Creek Canyon. Pranzo li-
bero e proseguimento per il Gran Canyon, con arrivo 
previsto nel primo pomeriggio. Visita di questa me-
raviglia della natura, con colorazioni che mutano se-

condo l’ora del giorno e che fanno da contrasto al blu 
intenso dell’acqua del fiume Colorado, che scorre alla 
base del grande cratere. Arrivo in serata a Flagstaff. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno - FLAGSTAFF/ MONUMENT VALLEY/
ANTELOPE CANYON*/ PAGE

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della 
Monument Valley, uno degli scenari più iconici del 
west americano, terra degli Indiani Navajo. Gli indi-
menticabili paesaggi di questa valle includono tavola-
ti, duomi coronati e rocce a forma di spirale, ognuno 
dei quali ha un nome e un significato particolare per 
gli indiani nativi. Sosta breve lungo il percorso per il 
pranzo libero. Si proseguirà poi con il tour del Canyon 
dell’Antilope in cui i raggi del sole, penetrando le alte 
mura dello strettissimo canyon, creano effetti spetta-
colari e incredibili opportunità fotografiche. Succes-
sivamente si attraverserà il fiume Colorado per poi 
proseguire verso Page. Sistemazione in hotel. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento in hotel.

Los Angeles

Las Vegas Grand 
Canyon

Zion
Bryce Canyon

Phoenix

San Francisco Yosemite
Mammoth Lakes

Flagstaff





Monument 
Valley

San Diego

Modesto

Il tour completo della Costa Ovest e dei parchi che prevede visite estremamente accurate 
in ogni luogo. Ideale per chi desidera godere di un'assistenza continua e poco tempo libero, 
ed al contempo avere una visione globale delle località di maggior interesse di tutto il West, 
dai grandi spettacoli naturali alle città.

• 12 prime colazioni 
• 3 pranzi • 6 cene

Costa di San Diego, La Jolla
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7° giorno - PAGE/ BRYCE CANYON/  
LAS VEGAS

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del par-
co di Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni 
rocciose chiamate “hoodos” (i pinnacoli). Pranzo in 
ristorante. Il tour proseguirà alla volta di Las Vegas, la 
scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina 
il deserto. Cena libera. Possibilità di partecipare ad 
una visita facoltativa della città by night. Pernotta-
mento. 

8° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornata libera a 
Las Vegas. Possibilità di partecipare ad una escursio-
ne facoltativa nella Death Valley (Valle della Morte) in 
pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna 
in uno dei molti casinò della città, oppure godervi uno 
dei molti spettacoli e concerti che hanno luogo presso 
i teatri dei grandi alberghi. Pernottamento in hotel.

9° giorno - LAS VEGAS/ MAMMOTH LAKES
Prima colazione in hotel. Oggi lasceremo il vasto e 
brullo deserto del Nevada per iniziare l’ascesa che 
porta alle maestose montagne della Sierra Nevada. Si 
raggiungerà  la località di Mammoth Lakes, rinomata 
stazione sciistica californiana. Pranzo libero lungo il 
percorso. All’arrivo, sistemazione nelle camere riser-
vate e cena in hotel. Pernottamento.

10° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE/
MODESTO

Prima colazione in hotel. Lasciata Mammoth Lakes, si 
raggiungerà il suggestivo Passo del Tioga, attraverso 
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e 
quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammi-
rare un panorama unico ed indimenticabile. Pranzo 

libero. Visita del parco e dei suoi punti più iconici, 
come il famoso “Dome”. Nel tardo pomeriggio pro-
seguimento per Modesto, meta finale della giornata. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento.

11° giorno - MODESTO/ CARMEL/ 17-MILE 
DRIVE/ MONTEREY/ SAN FRANCISCO

Prima colazione in hotel. Lasciando Modesto, si pun-
terà a  ovest e verso Carmel e la Costa del Pacifico. 
Da questa cittadina costiera, una vera e propria bom-
boniera, si potrà accedere all’ l’incredibile 17-Mile 
Drive*, uno dei percorsi più scenografici al mondo, 
con le sue scogliere a picco sull’oceano, i molti   
campi da golf, e  la caratteristica fauna locale,  per 
poi arrivare a quella che fu la prima capitale della  
California: Monterey. Pranzo libero. Dopo la visita di 
Monterey, proseguimento verso nord alla volta di San 
Francisco, "La Citta della Baia". Cena in un ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.

12° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata  dedicata alla vi-
sita guidata di San Francisco, ritenuta la città ame-
ricana più europea, e certamente una di quelle con 
lo skyline più spettacolare, anche grazie all'iconico 
Golden Gate Bridge, che si staglia rosso fuoco contro 
al cielo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali; ci sarà la possibilità di effettuare 
una escursione facoltativa a Sausalito, piccolo borgo 
marino antistante la città di San Francisco. Cena libe-
ra e pernottamento in hotel.

13° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.
SAN DIEGO Hampton Inn & Suites Liberty

Station
Turistica Sup.

PHOENIX/
SCOTTSDALE

Embassy Suites by
Hilton Phoenix Downtown Nort

Turistica Sup.

FLAGSTAFF La Quinta Inn & Suites Flagstaff Turistica Sup.
PAGE Hyatt Place Page/Lake Powell Turistica Sup.
LAS VEGAS Park MGM Turistica Sup.
MAMMOTTH 
LAKE 

Mammoth Mountain Inn Turistica Sup.

MADERA Springhill Suites by Marriott
Madera/ DoubleTree by Hilton 
Modesto

Turistica Sup.

SAN 
FRANCISCO

Parc 55 Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUCO

DATE DI PARTENZA Solo Tour Suppl. singola

Aprile 15 3.299 1.340

Maggio 13 - 27 3.299 1.340

Giugno 10 - 24 3.299 1.340

Luglio 8 3.299 1.340

15 - 22 - 29 3.339 1.299

Agosto 5** - 12 3.339 1.299
19 3.299 1.299

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 3.299 1.299
Ottobre 7 3.299 1.299

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.300. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi ai tour.
Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali • Monument Valley • Antelope 
Canyon* • 17-Mile Drive**.

Le quote comprendono
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione • Guida locale parlante italiano • Pasti 
come indicato nel programma • Trasporto in pullman o minivan 
(nuovi max 3 anni) a seconda del numero di partecipanti • Tra-
sferimento in arrivo per Los Angeles (il 1° giorno per arrivi tra le 
22 e le 8 non è previsto il trasferimento) e trasferimento in par-
tenza da San Francisco (è previsto un unico trasferimento per 
tutti i clienti a prescindere dall'orario del volo aereo dei singoli 
partecipanti)• 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 • Voli nazionali e tasse aeroportuali • Pasti ed ingressi 
non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Spese ot-
tenimento visti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Grand Canyon National Park • Yosemite National Park

Note
*In caso di pioggia intensa, Antelope Canyon potrebbe essere 
chiuso per motivi di sicurezza a 
causa di inondazioni improvvise 
(forza maggiore).
**Per la partenza del 5 Agosto sarà 
possibile entrare nella 17-Mile Drive 
poichè la strada sarà chiusa a 
causa dell'evento "Pebble Beach 
Concourse d’Elegance".

Sedona
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ESPERIENZA SUD OVEST
ASSAGGIO DI WEST

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - LAS VEGAS/ RED CANYON/  
BRYCE CANYON

Partenza da Las Vegas per il parco di Red Canyon, 
situato nel sudovest degli Stati Uniti, un angolo spet-
tacolare spesso ignorato dai turisti che lo bypassano 
per recarsi a Bryce Canyon. Sosta per fare delle foto-
grafie e ammirare lo straordinario paesaggio. Prose-
guimento per Bryce Canyon National Park: un’ampia 
vallata dalla quale si innalzano gli Hoodoos, il simbolo 
di questo parco. Sono i pinnacoli che si sono formati 
nelle rigide notti invernali in centinaia di anni. All’alba 
e al tramonto gli Hoodoos hanno una colorazione che 
varia dal rosso intenso, all’arancione acceso fino al 
rosa. Tra i vari pilastri, che ricordano anche i camini 
delle fate, spuntano abeti verdissimi.  Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - BRYCE CANYON/ CAPITOL REEF/ 
DEAD HORSE POINT/ MOAB

Prima colazione in hotel. Partenza per Capitol Reef 
National Park. Proseguimento per Dead Horse Point, 

uno dei luoghi più spettacolari dell’Ovest Americano, 
dove il fiume Colorado forma un serpentone sinuoso 
alla base del canyon. È il luogo della scena finale del 
film Thelma e Louise. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Moab nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - MOAB/ MONUMENT VALLEY/ PAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per la Monument 
Valley, il simbolo per eccellenza del grande ovest 
americano. La fama di questa zona e delle sue par-
ticolari formazioni rocciose è legata all'industria ci-
nematografica che ha utilizzato questi luoghi come 
ambientazione di moltissimi grandi classici western 
con protagonista John Wayne, ma anche pellicole di 
diverso genere come Forrest Gump o Ritorno al Futu-
ro 3. La valle si trova all'interno della Riserva Navajo 
(Navajo Nation) al confine tra gli Stati dell'Arizona e 
dello Utah. Il paesaggio della Monument Valley è ca-
ratterizzato da un piano desertico che in realtà è di 
origine fluviale. Si tratta di una zona abbastanza iso-
lata tanto che la città più vicina, Kayenta, dista circa 

70 km. La parte meridionale è quella più celebre è 
caratterizzata dalle particolari conformazioni rocciose 
chiamate butte o mesas, dal caratteristico colore ros-
sastro dovuto all'ossido di ferro presente nella roccia. 
Si trovano specie tipiche delle aree desertiche nor-
damericane. Alberi di yucca, ginepro, tumbleweed, e 
molte altre piante che i Navajo che ancora abitano 
queste zone usano a scopo medicinale. Tra le specie 
animali si trova un po' di tutto, dai mammiferi come 
i puma a lepri selvatiche e coyote, fino a rettili come 
iguane e serpenti e uccelli tra cui diversi rapaci. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Page 
con sosta fotografica per ammirare Horseshoe Bend. 
Arrivo a Page e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - PAGE/ GRAND CANYON/ WILLIAMS
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon 
con soste presso i vari belvedere per ammirare il pa-
norama. Sosta al Cameron Trading Post per acquistare 
artigianato nativo. Il Grand Canyon è un'immensa gola 

Uno dei nostri tour più brevi per scoprire in poco tempo le locations più iconiche 
del Grande West Americano: Bryce Canyon, Moab, la Monument Valley, 
il Grand Canyon e Los Angeles.

Grand Canyon, Dead Horse Point


Los Angeles

Las Vegas Bryce C.

Red Canyon

Grand 
Canyon

Capitol Reef

Moab

Monument Valley
Page

Selingman

Palm Springs

• 5 prime colazioni 
• 1 pranzo 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BRYCE CANYON Bryce View Lodge Turistica Sup.
MOAB Downtown Hotel Turistica

PAGE Quality Inn Lake Powell Turistica

WILLIAMS La Quinta Inn and Suites Turistica
PALM SPRINGS Palm Mountain Resort 

and Spa Turistica

LOS ANGELES Custom Hotel Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione              USPV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 27 1.289
Giugno 10 1.289
Luglio 15 1.289
Agosto 5 - 12 1.289
Settembre 9 1.289
Supplemento singola 459

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 620.

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 € 360. 

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

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 persona).

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

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

creata dal fiume Colorado. È lungo 446 Km circa, pro-
fondo fino a 1.857 metri e con una larghezza variabile 
dai 500 metri ai 29 chilometri. Quasi due miliardi di 
anni della storia della terra sono emersi alla luce gra-
zie all'azione del fiume Colorado e dei suoi affluenti 
che in milioni di anni hanno eroso le rocce strato dopo 
strato, unita al sollevamento del Colorado Plateau.  Il 
primo europeo a vedere il Grand Canyon fu lo spa-
gnolo Garcia Lopez de Cardenas, che nel 1540 partì 
dal Nuovo Messico alla ricerca del misterioso fiume 
di cui parlavano gli indiani Hopi. La prima spedizione 
scientifica verso il canyon fu guidata dal maggiore sta-
tunitense John Wesley Powell alla fine degli anni 70, 
del XIX secolo. Powell descrisse le rosse sedimentarie 
esposte nel canyon come "pagine di un grande libro 
di storia". Comunque, molto prima di queste scoperte, 
l'area era abitata da nativi americani che costruirono 
insediamenti tra le pareti del canyon. Pasti liberi. Pro-
seguimento per Williams e pernottamento.

5° giorno - WILLIAMS/ SELIGMAN/  
PALM SPRINGS

Prima colazione in hotel. Oggi si percorrerà una par-
te della famosa ed iconica Route 66. Pranzo libero. 
Proseguimento per Palm Springs. Negli anni del Do-
poguerra molte celebrità di Hollywood ripiegarono su 
questa oasi per ricchi, costruendo qui i loro palazzi e 
ville nel deserto. Qui potrete vedere dove Elvis tra-
scorse la luna di miele, oppure dormire nella casa 
vacanze di Frank Sinatra o visitare le abitazioni di altri 
grandi personaggi americani. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.

6° giorno - PALM SPRINGS/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Partenza per Los Angeles e, 
all’arrivo, visita guidata della città. La metropoli cali-
forniana è nell'immaginario collettivo un luogo dove 
splende sempre il sole, ed in effetti Los Angeles, con 
una temperatura media annua tra un min. di 17 ed 
un max. di 28 gradi e decine di chilometri di spiagge, 
la rende una delle mete più ambite per una vacanza 
durante tutto l'anno. Los Angeles, deve il suo attua-
le nome dal nome originario: Ciudad de la Iglesia de 
Nuestra Senora de Los Angeles sobra la Porziuncola 
de Asis, ovvero Città della Chiesa della Nostra Signora 
degli Angeli della Porzincola di Assisi (la Porziuncola 
è una chiesa situata subito fuori dalla Città di Assisi 
- Italia, in località Sa Maria degli Angeli). Insieme a 
New York e Chicago, Los Angeles (o L.A. come co-
munemente la chiamano i suoi abitanti), è una delle 
tre metropoli più importanti degli USA ed è un centro 
economico, culturale e scientifico di assolurilevan-
za mondiale Los Angeles è divisa in diversi distretti, 
molti dei quali erano comunità autonome, entrate nel 
tempo a far parte della città. Si effettuerà una pa-
noramica di Hollywood, Beverly Hills, con i negozi di 
Rodeo Drive e le ville dei divi a Bel-Air e Malibu. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel.

7° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Trasferimento libero in ae-
roporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei 
servizi.

Los Angeles, Downtown
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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: 16 giorni/ 15 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 in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della bellissima città di San Francisco, conosciu-
ta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden Gate”; è an-
che riconoscibile per il famoso skyline e per la bellissima 
baia da cui si possono ammirare spettacolari panorami, 
che costituiscono un puro piacere visivo, pieni di colori 
e armonia. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
proseguire la personale scoperta della città o per effet-
tuare un’escursione (facoltativa e in supplemento) al ca-
ratteristico villaggio storico di Sausalito. 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 Nazionale 
di Yosemite che attraverseremo per ammirarne gli splen-
didi scenari naturali, con laghi, picchi e cascate famose 
in tutto il mondo. Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, è un vero spettacolo naturale! 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 simbolo di Yosemite. Arri-
vo 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, Fur-
nace 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 vul-
cano spento, Scotty’s Castle, castello che un minatore si 
fece costruire nel deserto, Rhyolite, una città fantasma, 
e Badwater, noto per essere convenzionalmente 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 in hotel. Pos-
sibilità di fare una passeggiata serale lungo lo “Strip” illu-
minato da mille luci. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - LAS VEGAS/ ZION/ BRYCE CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza da Las Vegas per il 
Parco 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, celebre per i ca-
ratteristici pinnacoli. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° 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 
e degli Ute, è oggi considerata la capitale dei Mormoni. 
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 in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita 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, di zona temperata rimasti sulla Terra. Il 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
SAN FRANCISCO Park Central Turistica Sup.

MAMMOTH LAKE Sierra Nevada lodge Turistica Sup.

LAS VEGAS Harrah’s Turistica Sup.

BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn Turistica Sup.

OGDEN Ben Lomond Suites Turistica Sup.

YELLOWSTONE Grant Village Lodge Turistica Sup.

ROCK SPRINGS Holiday Inn Turistica Sup.

MOAB Downtown Hotel Turistica Sup.

PAGE Quality Inn Lake Powell Turistica Sup.

GRAN CANYON Plaza Hotel Turistica Sup.

SCOTTSDALE Embassy Suites Turistica Sup.
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UBGV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 6 - 20 3.359

Luglio 11 3.359

Agosto 8 - 15 3.359

Settembre 5 3.359

Supplemento singola 1.459

Riduzione bambino 8 - 16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.539.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Escursioni facoltative (prenotabili in loco)
Lombard Street e Sausalito by night • Las Vegas by night 
• Escursione con guida alla Monument Valley • Tour delle 
spiagge 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 indi-
cati, o similari, in camera doppia • 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 • Bevande ai pasti • Spese ottenimen-
to visti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

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

 Tutto il West e i Parchi

www.utat.it/westeparchi

parco è celebre per i numerosi geyser, le sorgenti calde 
(200°C) e perchè vi 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.

8° giorno - YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Giornata da dedicare 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 in hotel. 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 prodot-
ti 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 termine 
proseguimento per Rock Springs. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° 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. Pranzo libero. Al termine 
della visita trasferimento a Moab. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

11° 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”. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Page. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

12° 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. 

13° 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 ammira-
re una formazione rocciosa chiamata “la cattedrale”, 
creata dalla natura in forma simmetrica, con tanto di 
campanile. Pranzo libero. L’arrivo a Scottsdale è previsto 
per metà pomeriggio. Tempo a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - SCOTTSDALE/ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro verso Los 
Angeles, attraversando il deserto del Mojave e Palm 
Springs. Pranzo libero. Arrivo in hotel, cena libera e per-
nottamento. 

15° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata di Los Angeles e dei suoi quartieri più famosi: 
Beverly Hills, Hollywood, il Teatro Cinese dove si con-
segnano gli Oscar, Rodeo Drive, etc. Pranzo libero. Po-
meriggio a disposizione per attività libere ed individuali. 
Cena libera e pernottamento. 

16° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aero-
porto in tempo per il volo di rientro per l’Italia. Termine 
dei servizi. 

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

Yosemite National Park
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1° giorno - DENVER
Arrivo a Denver. Trasferimento libero in hotel. Denver, 
capitale dello stato del Colorado, sorge su un alto-
piano ad est delle Montagne Rocciose, il cui profilo 
offre una visione di grande bellezza a chi, dalla città, 
guarda verso Occidente. È conosciuta come Mile-Hi-
gh City, perchè la sua altitudine ufficiale sul livello del 
mare, misurata sul quindicesimo gradino del Colora-
do State Capitol, ammonta a 1609 metri (5.280 piedi), 
ossia ad un miglio. Storicamente è anche conosciuta 
come Queen City of the Plains, vista la sua impor-
tanza nell’economia agricola delle regioni circostanti. 
Cena libera. Pernottamento 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 16th Street Mall. Scopriremo la storia del-
la città, legata allo sviluppo minerario e alla sua posi-
zione 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 Nazio-
nale delle Montagne Rocciose, istituito il 26 gennaio 
1915, e situato nel centro-nord del Colorado. Pranzo 
libero. Al termine dell’escursione trasferimento 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 Mam-
moth Site, famosa in tutto il mondo, unico luogo che 
consente di vedere i resti fossili di ben 52 mammut 
di epoca colombiana, risalenti a oltre 26000 anni fa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Crazy Horse 
Memorial, una famosa scultura che celebra i Nativi 
Americani e Cavallo Pazzo e racconta la storia ame-
ricana dal loro punto di vista, in risposta alla scultura 
di Mount Rushmore poco distante. Trasferimento a 
Rapid City e sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 

5° giorno - 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 ho-
tel 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 pic-
colo treno che, attraversando le Black Hills, condurrà 
fino a Mount Rushmore, complesso scultoreo che si 
trova sul massiccio montuoso delle Black Hills, forma-
to da enormi blocchi granitici. Su una grande parete 
di roccia, lo scultore Gutzon Borglum, coadiuvato dal 
mastro carpentiere italiano Luigi del Bianco, scolpì i 
volti di quattro famosi presidenti americani: George 
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e 
Abraham Lincoln, scelti rispettivamente come simbo-
li 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 1941. Pranzo 
libero. Proseguimento fino al monolito chiamato “De-
vil’s Tower” (la Torre del Diavolo), considerata una lo-

Un tour per veri intenditori che vi porta nel cuore delle Montagne Rocciose e 
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
STORIE E LEGGENDE DI DUE MONDI PARALLELI
Durata: 15 giorni/ 14 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Moab

Denver

Cheyenne

Cody
Yellowstone

Salt Lake City

Sheridan
Rapid City

M. Rushmore

Canyonlands N.P.

Badlands

Crazy Horse Memorial

Grand Teton
Pocatello

Provo
Arches





Crazy Horse Memorial

• 14 prime colazioni 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
DENVER Holiday Inn Cherry Creek Turistica Sup.
CHEYENNE Red Lion Turistica

RAPID CITY Howard Johnson Inn & Suites Turistica
SHERIDAN Holiday Inn Sheridan 

Convention Centre
Turistica

CODY Holiday Inn Buffalo Bill Village Turistica

YELLOWSTONE Grant Village Turistica
POCATELLO Red Lion Pocatello Turistica Sup.

PROVO Baymont Suites Turistica

MOAB Moab Downtown Hotel Turistica

DENVER Denver Airport At Gateway 
Park

Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUIV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 6 2.789

Luglio 11 2.789

Agosto 1 - 8 2.789
Supplemento singola 1.399

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.469.

Quota volo indicativa a partire da € 340. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 350 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

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

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

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels in-
dicati, 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 • Bevande 
ai pasti • Spese ottenimento visti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Yellowstone National Park • Mesa Verde • Grand Canyon Na-
tional Park.

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre/post-
tour a Dever. Quotazioni su richiesta.

Cow Boys & Indians

www.utat.it/cowboysindians

calità sacra dagli indiani nativi, utilizzata da Steven 
Spielberg per il film "Incontri Ravvicinati del Terzo 
Tipo". Arrivo a Sheridan e sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno - SHERIDAN/ BIG HORN PASS/ CODY
Prima colazione in hotel. Attraversando la Big Horn 
National Forest e il suo passo giungeremo a Cody nel 
Wyoming. Pranzo libero. Visita del Buffalo Bill Histo-
rical 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 pseudonimo 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 ricre-
ate rappresentazioni western, fra cui la battaglia di 
Little Bighorn, dove perse la vita il Generale Custer. 
Possibilità di assistere ad uno spettacolo di Rodeo 
(facoltativo ed in supplemento). Sistemazione in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno - CODY/ YELLOWSTONE
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Na-
zionale di Yellowstone, il più antico Parco Nazionale 
del mondo (fondato nel 1872) e dal 1978 dichiara-
to Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. È il nucleo 
centrale di uno dei più grandi ecosistemi della zona 
temperata rimasto sulla Terra. Il parco è celebre per 
i numerosi geyser, le sorgenti calde (200°C) e altre 
interessanti zone geotermiche. Nel parco vivono ol-
tre 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 altre specie minacciate 
come la lince e il famoso orso grizzly, ormai diventato 
il simbolo di Yellowstone. Pranzo libero. Sistemazione 
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’inter-
no 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 Wyo-
ming con un’altitudine media intorno ai 2000 metri. 

Pranzo libero. Proseguimento sino a Pocatello, siste-
mazione 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 consi-
derata la capitale dei Mormoni. Qui il 24 luglio 1847, 
il presidente della Chiesa, Brigham Young affermò 
“questo è il posto” e scelse il sito per il Tempio di 
Salt Lake, destinato ad essere il più importante del-
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Costruito su Temple Square, nel centro della città, fu-
rono 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 Na-
tional 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 Canyon-
lands, parco sconfinato che include alcuni dei più tor-
tuosi, remoti e spettacolari paesaggi degli Stati Uniti 
continentali. 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’Ar-
ches 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. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Sarà possibile effettuare un’escur-
sione lungo il fiume Colorado (facoltativa ed in sup-
plemento). Cena libera. Pernottamento in hotel.

14° giorno - MOAB/ DENVER
Prima colazione in hotel. Rientro a Denver e tempo 
a disposizione per effettuaree attività (facoltativa ed 
in supplemento). Pranzo libero. Denver offre anche 
possibilità di fare acquisti e di curiosare in negozi 
specializzati nella vendita dell’artigianato locale e del 
tipico abbigliamento “Far West”. Cena libera. Pernot-
tamento 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.

Mount Rushmore
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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 
e lo straordinario Yosemite National Park, riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità.

IL CUORE DEL WEST, 
YOSEMITE E SAN FRANCISCO
EMOZIONI, SUGGESTIONI E GRANDI SCENARI
Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

1° giorno - LOS ANGELES 
All’arrivo trasferimento in hotel in shuttle che presta 
servizio regolare dall’aeroporto. Dalle 16 alle 20 la 
guida del tour sarà a disposizione nella hall dell’hotel. 
Benvenuti a Los Angeles, la “Città degli Angeli”, fon-
data dai coloni messicani e ora metropoli multietnica 
che ospita comunità originarie da oltre 140 Paesi. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedi-
cata all’escursione guidata di Los Angeles con pranzo 
incluso a Hollywood. Il fascino di questa metropoli è 
in gran parte legato alle leggende e alla storia del 
cinema e del mondo dello spettacolo, ecco perché il 
distretto più famoso della città è Hollywood e la fa-
mosissima scritta posta sulla collina è diventata un’i-
cona e rientra nell’immaginario comune. Hollywood 
Boulevard è la via principale che ospita la Walk of 
Fame, un lungo marciapiede con oltre 2000 stelle 
incastonate: qui sono riportati i nomi delle celebrità 

onorate per il loro contributo all’industria dello spet-
tacolo. Per gli amanti dello shopping è d’obbligo una 
tappa nella rinomata Rodeo Drive, la strada più famo-
sa di Beverly Hills, tempio dello shopping di lusso e 
residenza di molti personaggi famosi. Il centro finan-
ziario e commerciale è Downtown con Olvera Street 
dove ancora si trovano case costruite all’inizio del XIX 
secolo. Pomeriggio libero. Escursione facoltativa “Los 
Angeles by the beach” per ammirare le bellissime 
spiagge di Santa Monica e Venice Beach. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione americana in hotel. Alle 08.15 par-
tenza per Las Vegas con una guida parlante Italiano 
che rimarrà con il gruppo fino al termine del viaggio. 
Pranzo incluso. All’arrivo nella “città del peccato” (Sin 
City), sistemazione nelle camere riservate e cena li-
bera. Possibilità di aderire all’ escursione facoltativa 
“Luci e Suoni” per ammirare le follie della città con 
più luci al mondo. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - LAS VEGAS/ GRAND CANYON/ 
WILLIAMS 

Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
il Grand Canyon passando per la famosa Hoover 
Dam. Unico, sensazionale, straordinario: non esisto-
no aggettivi a sufficienza per descrivere in maniera 
esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie del 
mondo. Un’immensa gola creata dal fiume Colorado 
lunga quasi 450 Km, profonda oltre 1800 metri e con 
una larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri che ben 
rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più 
visitati degli Stati Uniti. E quando ci si trova di fronte 
a tale immensità... non si può far altro che rimanere 
completamente attoniti e senza parole. Cena a buffet 
in hotel. Pernottamento in hotel a Williams.

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

Prima colazione americana in hotel. Proseguimento 
per la Monument Valley (escursione in jeep facol-
tativa) e continuazione per Page. Il paesaggio della 

Los Angeles

Las Vegas

Grand Canyon

Bryce Canyon

M. Valley
Lake Powell


Yosemite

San Francisco



Williams

FresnoMonterey

Costa Californiana,17 Mile Drive

• 9 prime colazioni 
• 3 pranzi • 3 cene
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www.utat.it/westyosemitesanfrancisco

Riserva Navajo della Monument Valley stupirà con la 
sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sab-
bia rossa che si stagliano all’orizzonte: uno dei luoghi 
più suggestivi al mondo, spesso scenario ideale per 
numerosi film western a partire dalla seconda metà 
degli anni ’30 col capolavoro di John Ford “Ombre 
rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in “For-
rest Gump”. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno - LAKE POWELL/ ANTELOPE CANYON/ 
BRYCE CANYON

Prima colazione americana in hotel. Visita del magni-
fico Antelope Canyon: non conosciuto come il Gran 
Canyon, apparso in Tv molto meno della Monument 
Valley, questo spettacolo della natura scavato nella 
roccia arenaria da vento e acqua che ne hanno mo-
dellato le pareti, è famoso per le rocce rosse con sfu-
mature violacee ed arancioni e per gli effetti di luce 
sbalorditivi. Pranzo libero. Proseguimento per Bryce 
Canyon dove si potrà ammirare l’ennesima bizzarria 
di questo angolo di west americano: gli hoodos, roc-
ce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali 
d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui colori variano 
nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa 
al rosso al viola. Cena a buffet. Pernottamento in hotel.

7° giorno - BRYCE CANYON/ LAS VEGAS 
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Zion, affascinante parco nazionale dove il fiume Vir-
gin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a stra-
piombo. Una gola profonda incorniciata dai colori ros-
so brillante e bianco delle maestose pareti rocciose 
scolpite dalla forza delle acque del fiume. Pranzo a 
buffet a St. George e continuazione per Las Vegas, 
sistemazione in hotel. Serata libera per esplorare la 
città. Scordatevi monumenti, opere d’arte e tutto ciò 
che possa avere a che fare con la cultura, a Las Ve-
gas si va solo per divertirsi. Pernottamento in hotel.

8° giorno - LAS VEGAS/ FRESNO
Partenza di buon mattino in direzione di Fresno e del-
la California con la guida bilingue che rimarrà con il 
gruppo per tutta questa seconda parte di tour. All’ar-
rivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera 
e pernottamento.

9° giorno - FRESNO/ YOSEMITE/ MONTEREY
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Na-
zionale di Yosemite dove ci si troverà avvolti in un 
paesaggio da sogno: picchi di granito, nuvole di 
spruzzi che salgono dalle cascate, prati ricoperti di 
fiori selvatici dai colori dell’arcobaleno in una vallata 
verde attraversata dal Merced River. Si ammireranno 
il monumentale El Capitan, uno dei massi granitici più 
alti al mondo e la sagoma dell’Half Dome, spettacola-
re parete di roccia liscia a picco simbolo di Yosemite. 
Continuazione per Monterey, sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento. 

10° giorno - MONTEREY/ SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Il fascino di Mon-
terey, che fu capitale della California, è soprattutto 
legato al mare: la baia, riserva marina nazionale, il 
quartiere storico, a pochi isolati dal lungomare, cu-
stodisce le radici ispaniche e messicane della Ca-
lifornia. Visita di Carmel, un tempo località di mare 
per artisti, oggi graziosa cittadina dall’aspetto perfet-
tamente curato. Proseguimento lungo la romantica 
strada panoramica 17-Mile Drive, attraverso spiagge 
incontaminate e selvagge, mare blu, scogliere dove 
riposano leoni marini, baie ed un susseguirsi di spet-
tacolari scorci scenografici. Continuiamo in direzione 
di San Francisco passando per la mitica Silicon Val-
ley: un’area geografica, ma anche una forma mentis, 
simbolo del dinamismo imprenditoriale statunitense. 
Vi si trovano i quartier generali di alcune delle più 
famose aziende al mondo: Apple, Microsoft, Google, 
Yahoo, E-bay, Facebook. Arrivo a San Francisco, si-
stemazione in hotel e pernottamento.

11° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione americana in hotel. Giornata a di-
sposizione per attività individuali. Trasferimento in 
shuttle bus in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro. Termine dei servizi.

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

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
LOS ANGELES Hotel Marriott Airport Turistica Sup.
LAS VEGAS Hotel Mgm Turistica Sup.
GRAND CANYON Railway Hotel Turistica Sup.
LAKE POWELL Lake Powell Marina Resort Turistica Sup.
BRYCE CANYON Best Western Bryce Turistica Sup.
FRESNO Best Western Village Inn Turistica Sup.
MONTEREY Best Western Plus Turistica Sup.
SAN FRANCISCO Hotel Union Square Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UWSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 27 2.529
Maggio 18 2.529
Giugno 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2.529
Luglio 6 - 13 - 20 - 27 2.529
Agosto 3 - 10 - 17 - 24 - 31 2.529
Settembre 7 - 14 - 21 - 28 2.529
Ottobre 5 - 12 - 19 2.529
Supplemento singola 1.119

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti  
€ 1.249.

Quota volo indicativa a partire da € 480. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

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, Antelope 
Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon & Tunnel e Yosemite Na-
tional Park • 17-Mile Drive.

Le quote comprendono
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione • Guida locale parlante italiano • Pasti 
come indicato nel programma • Trasporto in pullman o mini-
van (nuovi max 3 anni) a seconda del numero di partecipanti 
• Trasferimento da Las Vegas all’aeroporto di Los Angeles a 
fine tour • 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 • 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

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subi-
re aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono 
sempre minimo 2 persone.
Il supplemento singola non include il costo aggiuntivo per il 
transfer per una sola persona. 
L’ordine delle escursioni può variare 
durante il tour.

Las Vegas



60

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York City e trasferimento in hotel in 
shuttle bus. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena libera e pernottamento.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta guidata della città con guida parlante italiano, sof-
fermandosi presso i luoghi più iconici di Manhattan. 
Al termine, pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali, shopping o per 
visitare uno dei molti musei della città. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

3° giorno - NEW YORK/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del 
Niagara attraversando lo stato di New York, e il suo 
bellissimo paesaggio naturale e molto verde. Sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso.  L’arrivo a Nia-
gara è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento in hotel.

4° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/ TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA

Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto e breve 
giro panoramico di questa dinamica e moderna città, 
che è la più grande di tutto il Canada. Si potranno am-
mirare  lo Skydome e il Municipio, oltre alla famosa 
torre della televisione CN Tower. Pranzo in rinomato 
ristorante della zona. Nel primo pomeriggio rientro 
alle Cascate del Niagara che, se non sono le più alte 
al mondo per sbalzo, sono certamente le più ricche 
ed impressionanti per portata di acqua. Per questo 
motivo gli indiani nativi le chiamavano “Rombo di 
Tuono”. Crociera ai piedi delle Cascate “Horseshoe 
Falls”. Cena libera e pernottamento.

5° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/
WASHINGTON D.C.

Prima colazione in hotel. Partenza per Washington, 
D.C., capitale federale degli Stati Uniti. Lungo il per-
corso sosta per il pranzo nello stato della Pennsylva-
nia e arrivo a Washington, D.C. nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del-
la citta: la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento 
a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a 
completa disposizione per altre escursioni facoltative, 
o per visitare un o dei 14 musei Smithsonian ad in-
gresso gratuito. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - WASHINGTON D.C./ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo interno (non incluso) per Los 
Angeles. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

8° giorno - LOS ANGELES 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della 
città degli angeli: Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Dri-
ve, una delle zone di shopping più esclusive al mondo. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per at-
tività individuali, e per continuare la propria personale 
scoperta della città. Cena libera. Pernottamento.

L'unico tour che prevede la possibilità di visitare sia la Costa Est che la Costa Ovest 
all'interno del medesimo viaggio, adatto a chi desidera avere già dalla prima vacanza 
una panoramica più ampia degli Stati Uniti d'America. Un viaggio quindi epico, 
indimenticabile, che garantisce una full immersion nel continente nord americano, in un 
crescendo di emozioni.

IL MEGLIO DI EST E OVEST
COAST TO COAST: IL VIAGGIO DI UNA VITA
Durata: 15 giorni/ 14 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

New YorkNiagara

Washington

Los Angeles

Las Vegas

Yosemite
San Francisco



• 14 prime colazioni 
• 5 pranzi • 5 cene

Cascate del Niagara
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEW YORK Hilton Garden Inn New York 

Times Square South
Turistica Sup.

NIAGARA FALLS Radisson Hotel & Suites
Fallsview

Turistica Sup.

WASHINGTON D.C. Bethesda North Marriott
Hotel&Conference Center

Turistica Sup.

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.

LAS VEGAS Park MGM Turistica

MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn Turistica 

MADERA Springhill Suites by Marriott
Madera/ DoubleTree by Hilton 
Modesto

Turistica Sup.

SAN FRANCISCO Parc 55 Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UUEO

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Suppl. 

Singola
Aprile 13 3.889 1.559
Maggio 11 - 25 3.889 1.559
Giugno 8 3.889 1.559

22 3.919 1.589
Luglio 6 - 13 - 20 - 27 3.919 1.589
Agosto 3 - 10 - 17 - 31 3.919 1.589
Settembre 7 - 14 - 21 - 28 3.929 1.599
Ottobre 5 3.929 1.599

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
su richiesta. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi 
ai tour.
Quota volo indicativa a partire da € 445. 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. 

Ingressi inclusi
Ingressi a bordo del battello “Hornblower Niagara Cruises/ Maid of 
the Mist” •  Parchi Nazionali • “17-Mile Drive”**.

Le quote comprendono
Trasferimento in arrivo per New York e per Los Angeles (il 1° giorno 
per arrivi tra le 22 e le 8 non è previsto il trasferimento) e trasfe-
rimento in partenza da San Francisco (è previsto un unico trasfe-
rimento per tutti i clienti a prescindere dall'orario del volo aereo 
dei partecipanti• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia con prima colazione 
americana • Pasti come da programma • Autopullman con aria 
condizionata per tutta la durata del tour e guida in lingua italiana 
(esclusi i voli) • Tasse incluse • 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 aeroportuali • 
Volo nazionali e tasse aeroportuali • Pasti ed ingressi non espres-
samente indicati • Bevande ai pasti • Spese ottenimento visti • 
Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Siti UNESCO
Yosemite National Park

Note
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo 
autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con un pernottamento 
a Bakersfield.
**Per la partenza del 3 Agosto sarà possibile entrare nella  
17-Mile Drive poichè la strada sarà chiusa a causa dell'evento 
"Pebble Beach Concourse 
d’Elegance".
Questo tour potrebbe prevedere 
dei pernottamenti alle Cascate 
del Niagara nella parte Canadese, 
pertanto è necessario portare il 
passaporto e tutti i documenti 
necessari all’espatrio.

Il Meglio dell'Est e dell'Ovest

www.utat.it/meglioestovest

9° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza in autopullman  
alla volta della scintillante Las Vegas attraversando il 
deserto del Mojave. Sosta per il pranzo in ristorante. 
Sistemazione in hotel. Possibilità di partecipare ad 
una visita facoltativa della città by night. Cena libera. 
Pernottamento.

10° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornata libera a 
Las Vegas. Possibilità di partecipare ad una escursio-
ne facoltativa nella Death Valley (Valle della Morte) in 
pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna 
in uno dei molti casinò della città, oppure godervi uno 
dei molti spettacoli e concerti che hanno luogo presso 
i teatri dei grandi alberghi. Pernottamento in hotel.

11° giorno - LAS VEGAS/ MAMMOTH LAKES
Prima colazione in hotel. Oggi lasceremo il vasto e 
brullo deserto del Nevada per iniziare l’ascesa che 
porta alle maestose montagne della Sierra Nevada. Si 
raggiungerà la località di Mammoth Lakes, rinomata 
stazione sciistica californiana. Pranzo libero lungo il 
percorso. All’arrivo, sistemazione nelle camere riser-
vate e cena in hotel. Pernottamento.

12° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE/
MODESTO

Prima colazione in hotel. Lasciata Mammoth Lakes, si 
raggiungerà il suggestivo Passo del Tioga, attraverso 
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e 
quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammi-
rare un panorama unico ed indimenticabile. Pranzo 
libero. Visita del parco e dei suoi punti più iconici, 
come il famoso “Dome”. Nel tardo pomeriggio pro-
seguimento per Modesto, meta finale della giornata. 

Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento.

13° giorno - MODESTO/ CARMEL/ 17 MILE DRIVE/
MONTEREY/ SAN FRANCISCO

Prima colazione in hotel. Lasciando Modesto, si pun-
terà a ovest e a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da 
questa cittadina costiera, una vera e propria bombo-
niera, si potrà accedere all’ l’incredibile 17-Mile Dri-
ve*, uno dei percorsi più scenografici al mondo, con 
le sue scogliere a picco sull’oceano, i molti   campi 
da golf, e la caratteristica fauna locale, per poi arriva-
re a quella che fu la prima capitale della  California: 
Monterey. Pranzo libero. Dopo la visita di Monterey, 
proseguimento verso nord alla volta di San Francisco, 
“La Citta della Baia". Cena in un ristorante locale. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata di San Francisco, ritenuta la città ameri-
cana più europea, e certamente una di quelle con lo 
skyline più spettacolare, anche grazie al suo iconico 
Golden Gate Bridge, che si staglia rosso fuoco contro 
al cielo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali; ci sarà la possibilità di effettuare 
una escursione facoltativa nel piccolo borgo marino 
antistante la città “Sausalito”. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 

15° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.

San Francisco
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1° giorno - ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage, città più grande dell'Alaska e 
porto navale posto sulla Baia di Cook, attraverso la 
quale comunica con il Golfo dell’Alaska. Costituisce 
lo snodo di comunicazione principale dello stato e 
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. In mattinata tra-
sferimento per Talkeetna, punto di partenza per le 
escursioni al Mount McKinley, vetta più alta del Nord 
America (6,194 m): l’altitudine e le condizioni del cli-
ma artico ne fanno una delle scalate più impegnative 
del mondo. Visita del Talkeetna Historical Museum, 
dedicato alla storia della città: un’intera sezione ri-
guarda gli scalatori che si sono avventurati nella 
salita alla cima del Mount McKinley. Pranzo libero. 
Partenza per il Denali. All’arrivo breve sosta al Visi-
tor’s Center e introduzione al Denali Park: ricchissima 
riserva ornitologica caratterizzata dalla presenza di 
numerosissime specie migratorie, dal cigno fischia-
tore all’aquila reale. I diversi fiumi della zona offrono 
ai pescatori locali grandi varietà di pesci, fra tutti sal-
moni e trote. Cena libera e pernottamento.

3° giorno - DENALI NATIONAL PARK/ 
FAIRBANKS

Prima colazione americana in hotel. Giornata dedica-
ta all’escursione all’interno del Denali National Park, 
il cui nome (denali) significa "il più grande" in lin-
gua athabaska e fa riferimento alla sua estensione 
di 2.428.140 ettari, una superficie superiore a quella 
della nostra regione 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-no-
made, spostandosi lungo i maggiori corsi d'acqua. La 
prima fondazione del parco si ebbe nel 1917, quan-
do 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 ri-
nominandolo "Denali National Park and Preserve". La 
zona fu anche dichiarata un'“International Biosphere 
Reserve”, importante per la ricerca sull'ecosistema 
subartico. Dal 1972 l'accesso al parco è vietato alle 
macchine private e un sistema di autobus è a dispo-
sizione dei visitatori. Il parco si suddivide in tre unità: 
“Denali Wilderness” area chiusa a qualunque tipo di 

caccia; “Denali National Park” che comprende i terre-
ni aggiunti al parco nel 1980: qui gli indigeni possono 
praticare le attività tradizionali di sussistenza; “De-
nali National Preserve”, in cui sono permesse caccia 
e pesca, secondo le norme dello stato dell'Alaska. 
All’interno del parco troviamo lo “Stampede Trail”, 
sentiero che si inoltra nelle terre selvagge e che por-
ta al Magic Bus dove è morto Chris McCandless, la 
cui vicenda è stata narrata prima nel libro “Into the 
Wild” di Jon Krakauer e poi nell’omonimo film di Sean 
Penn. Partenza in pullman con conducente/guida tu-
ristica messo a disposizione dal parco per scoprire i 
meravigliosi panorami, in particolare quello del Monte 
McKinley, e ammirare 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, man-
drie di caribù e alci). Pranzo libero. Proseguimento 
per l’Eielson Visitor Center nel parco stesso, che offre 
viste eccezionali di paesaggi tipici dell’Alaska. Par-
tenza per Fairbanks, la «Golden Heart City» situata nel 
cuore dell’Alaska. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

4° giorno - FAIRBANKS
Prima colazione americana in hotel. Al mattino visita 
del Fairbanks Ice Museum con filmato e presenta-

GRAN TOUR DELL'ALASKA
INTO THE WILD

Anchorage

Denali

Fairbanks

Tok

Valdez
Seward





Delta Junction

Glennallen
Talkeetna

Palmer

Girdwood

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

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.

• 10 prime colazioni 

Denali National Park
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www.utat.it/grantouralaska

zione dell’arte della scultura nel ghiaccio. Prosegui-
mento al Museum of the North, nella University of 
Fairbanks, il cui scopo è quello di catalogare e con-
servare l’eredità culturale e naturale dell’Alaska e del 
Circolo Polare Artico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita della Gold Dredge, con storia della corsa all’o-
ro spiegata a bordo di un treno a vapore. All’arrivo 
dimostrazione della ricerca dell’oro tramite setaccio 
e presentazione della famosa Trans-Alaska Pipeline. 
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

5° giorno - FAIRBANKS/ DELTA JUNCTION/ TOK
Prima colazione americana in hotel. Al mattino visita 
presso il Fairbanks Visitors Center, dove si potrà ve-
dere come i panorami dell’Alaska variano di stagione 
in stagione oltre a video che raccontano gli usi del-
le diverse tribù indigene. Partenza per Tok. Lungo la 
strada sosta a North Pole, considerata la città di San-
ta Claus, dove le strade hanno nomi che richiamano il 
Natale. Visita della Rika's Roadhouse, casa storica si-
tuata nei pressi di un importante attraversamento del 
Tanana River, vicino a Delta Junction. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Tok. Sistemazione 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno - TOK/ GLENNALLEN/ VALDEZ
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento 
a Glennallen, nei pressi del Wrangell-St Elias Na-
tional Park, riserva naturale dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Visita, accompagnati da un 
ranger locale, del Visitor Center attraverso la foresta 
boreale, una delle più ampie del paese. La zona è ca-
ratterizzata da climi estremi e diversi tipi di paesaggi: 
foreste, paludi, laghi, fiumi e ghiacciai, popolati da 
innumerevoli specie animali. Pranzo libero al Copper 
Princess Lodge. In seguito si potrà godere di uno sce-
nario spettacolare attraversando le montagne verso 
Valdez. Sosta lungo il tragitto presso il Worthington 
Glacier, il ghiacciaio più accessibile della regione. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Valdez, importante locali-
tà di pesca. Tour orientativo e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

7° giorno - VALDEZ
Prima colazione americana in hotel. In mattinata 
imbarco per una giornata di crociera nello Stretto 
di Prince William, durante la quale si osserveranno 

le pareti di ghiaccio del Columbia Glacier e la fauna 
marina locale (balene, lontre di mare, leoni marini). 
Pranzo a bordo. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - VALDEZ/ PALMER
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la 
Matanuska Valley, vallata fertile dove si concentra 
l’attività agricola dell’Alaska. Arrivo a Palmer. Pran-
zo libero. Visita di un allevamento di bue muschiato, 
ribattezzato dagli Inuit, Omingmak, «animale dal pelo 
come barba» (il pelo del bue è detto “qiviut”, ed è più 
morbido del cashmere) Sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

9° giorno - PALMER/ SEWARD
Prima colazione americana in hotel. Partenza per 
Seward sulla costa est della Penisola di Kenai. Visita 
del Seward Museum dove sono esposti cartelli infor-
mativi relativi al terremoto che nel 1964 ha stravolto 
la zona e con piccoli manufatti di artigianato locale. 
Pranzo libero e visita dell’Alaska Sealife Research 
Center and Aquarium. Sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

10° giorno - SEWARD/ GIRDWOOD/ ANCHORAGE
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento 
a Girdwood e salita in funivia sulla cima del Mount 
Alyeska per una vista spettacolare della regio-
ne. Partenza per Anchorage e tour del centro città 
e di Midtown. Pranzo libero e passeggiata lungo 
l’Earthquake State Park, dove si è registrato uno dei 
terremoti più forti del pianeta con una magnitudo di 
9.2 gradi Richter. Nel pomeriggio visita dell’Ancho-
rage Museum, con dipinti di artisti locali e collezioni 
dai popoli indigeni che hanno costituito il background 
culturale della regione: Eschimesi, Athabascants, 
Aleoutes. Cena libera e pernottamento.

11° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento 
in aeroporto per il volo di ritorno in base all'orario di 
partenza. Termine dei servizi.

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

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ANCHORAGE Coast International Inn Turistica
DENALI NATIONAL 
PARK

Denali Bluffs Hotel Turistica

FAIRBANKS The Bridgewater Hotel Turistica
TOK Young's Motel Turistica
VALDEZ Mountain Sky Hotel Turistica
PALMER Pioneer Motel Turistica
SEWARD Gateway Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUYV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Luglio 6 3.429

Agosto 3 3.429

Supplemento singola 1.260

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 799. 

Quota volo indicativa a partire da € 750. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 425 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Museo di Anchorage • Talkeetna Historical Society Museum 
• Denali National Park • Denali Park Shuttle (Eielson Visitor 
Center) • Fairbanks Museum of the North • Museo del Ghiac-
cio • Trans-Alaska Pipeline • North Pole • Rika's Roadhouse 
• Wrengel-St. Elias Park • Crociera sullo stretto Prince William 
• Libreria e Museo Seward • Alaska SeaLife Center • Alyeska 
Resort Aerial Tramway.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale bilingue par-
lante italiano e spagnolo • Sistemazione negli hotels indicati, 
o similari, in camera doppia con prima colazione americana • 
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 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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1° giorno - ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage ed incontro con il vostro accom-
pagnatore per trasferimento privato in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ANCHORAGE/ VALDEZ 
Prima colazione in hotel. Partenza da Anchorage per 
Valdez, lungo il percorso sosta per la visita del ghiac-
ciaio Matanuska, 27 miglia di lunghezza e 4 miglia 
di larghezza nella parte terminale. Viene definito un 
ghiacciaio di “valle” in quanto appoggiato sul piano di 
una valle, a differenza della maggior parte dei ghiac-
ciai in Alaska che sono alpini e discendenti dai monti. 
La strada è molto panoramica e permetterà la sosta 
all' Eureka Pass, da cui si potrà ammirare il Tazlina 
Glacier, e il Worthington Glacier, sul Thompson Pass 
prima di raggiungere Valdez.  Pernottamento in hotel.

3° giorno - VALDEZ
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Prin-
ce William Sound e del Columbia Glacier. Il ghiacciaio 
in alcuni punti è spesso più di 550 metri e copre un’a-
rea di 400 miglia quadrate. Si snoda per 32 miglia 

lungo la catena delle Chugach prima di gettarsi nella 
baia di Columbia. Pranzo a bordo.  Cena libera.Per-
nottamento in hotel. 

4° giorno - VALDEZ/ FAIRBANKS
Prima colazione in hotel. Di prima mattina, partenza 
per Fairbanks lungo l'Old Richardson Trail South che, 
originariamente, era soltanto un sentiero per i cani 
da slitta e che con l’aiuto dei militari all’inizio del 900 
venne ampliato per consentire anche alle carrozze e 
alle prime auto di poter passare. Si percorrerà nuo-
vamente il Keystone Canyon e il Thompson Pass per 
proseguire, una volta raggiunto lo svincolo con Glen-
nallen, Paxson e Delta Junction dove si farà una so-
sta per visitare Rika’s House, una delle prime locande 
sorte in Alaska che dava rifugio e ristoro ai cercatori 
d’oro e agli avventurieri dell’epoca. Al rientro check-
in e sistemazione al River’s Edge. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

5° giorno - FAIRBANKS/ DENALI 
Prima colazione in hotel. Questa mattina si visite-
rà il Museum of the North, che si trova nel campus 

dell’Università di Fairbanks. La collezione comprende 
2 milioni di artefatti, che ricostruiscono milioni di anni 
di storia biologica e migliaia di anni di cultura e tra-
dizioni del nord. L’università, famosa per i suoi studi 
sulla biologia, ospita anche interessanti studi riguar-
do al fenomeno dell’Aurora Boreale, caratteristica di 
queste latitudini durante i mesi invernali. * 

Ci dirigeremo poi al Fountainhead Antique Auto Mu-
seum, casa di oltre 95 automobili di inizio '900. Que-
sta collezione si compone di carrozze, auto a vapore, 
macchine elettriche, auto da corsa e pezzi classici 
degli anni ’30. Si comincia con un pezzo del 1898 per 
arrivare ad una Packard 1408 del 1936. Tutte le auto 
all’interno del museo sono funzionanti e utilizzate in 
varie manifestazioni. * 
Proseguimento del tour con l'esperienza di setacciare 
la terra per trovare l’oro, così come un nostro conna-
zionale, Felice Pedroni, fece proprio qui a Fairbanks, 
contribuendo alla nascita di questa cittadina. Trasfe-
rimento alle Gold Daughters per provare , con la fa-
mosa padella, a setacciare la terra in cerca di questo 
prezioso minerale. * 
Si continuerà poi sulla George Parks Highway verso 

ALASKA ESSENZIALE
L'ULTIMA FRONTIERA

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite min. 6 partecipanti e guida parlante italiano

L'Alaska rappresenta il sogno dell'Ultima Frontera. 
Ai confini del mondo, con paesaggi incontaminati ed una natura talmente strabiliante 
da sembrare "estrema", è una terra unica al mondo che tutti dovrebbero poter vedere e 
vivere almeno una volta.

Alaska

• 9 prime colazioni • 9 prime colazioni 

Anchorage

Denali

Fairbanks

ValdezGirdwood
Whittier
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Columbia Glacier

 Alaska Essenziale

www.utat.it/alaskaessenziale

Sud facendo sosta a Nenana. Questa cittadina ha 
preso il nome dalla parola indiana "Nenana" che si-
gnifica: "un bel posto per accamparsi tra i fiumi", ed 
è altresì famosa per la corsa dei cani da slitta deno-
minata Iditaroad; è da qui infatti che Balto e gli altri 
cani suoi simili corsero freneticamente per raggiun-
gere Nome sulla costa ovest per consegnare il siero 
che sconfisse il diffondersi della difterite, soprattutto 
tra i bambini della città. Arrivo a Denali in prima sera-
ta, cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno - DENALI NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Questa giornata sarà dedi-
cata all' indimenticabile visita del Parco Nazionale di 
Denali. Il tour, che durerà circa 8 ore, consentirà l'os-
servazione di animali selvatici liberi nel loro ambien-
te naturale, Pranzo in corso di escursione. Il Parco, 
sovrastato dall'imponente Mt. McKinley, la montagna 
più alta di tutto il continente americano (6200 metri), 
il cui candore si staglia nel cielo blu, è habitat di molti 
di animali selvatici e, pronti con la macchina fotogra-
fica o la videocamera, potrete facilmente inquadrare 
orsi "grizzly", capre di montagna, caribù, alci o ani-
mali più piccoli, quali marmotte, volpi, castori, porco-
spini, e tante specie di uccelli, dalle aquile alla grande 
civetta cornuta. Cena libera.  Pernottamento in hotel 

7° giorno - DENALI/ GIRDWOOD 
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata 
alla visita del Visitor Center prima di salire sul tre-
no che vi porterà a Wasilla. Da li incontrerete nuo-
vamente il vostro accompagnatore che vi condurrà 
a Girdwood, percorrendo la parte finale della Glenn 
Highway fino ad Anchorage e deviando poi sulla Se-
ward Highway. Arrivo a Girdwood. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

8° giorno - GIRDWOOD/ WHITTIER/ ANCHORAGE 
Prima colazione continentale. Questa mattina si per-
correrà nuovamente una tratta della Seward Highway 
e da li utilizzando l’Anton Anderson Memorial Tun-
nel, lungo 2.5 miglia, il più lungo in Nord America, si 
giungerà a Whittier. Originalmente costruito dai mili-
tari durante la Seconda Guerra Mondiale per portare 
provviste e materiale, il tunnel è stato dedicato all’in-
gegnere militare che diresse i lavori. Imbarco sulla 
M/V Klondike Express per la crociera "26 Glaciers 
Cruise". L’escursione attraversa I fiordi incontaminati 
del Prince William Sound. Appena lasciata Whittier la 
nave virerà ad est verso Egg Rocks o Perry island 
alla ricerca di leoni marini. Da qui si visitera’ la zona 
dell’Esther Passage protetti dalle alte montagne che 
circondano questo luogo incantevole. Vi sarà la pos-
sibilità di vedere molti animali che risideono in questa 
zona, come; aquile calve, orche, balene, foche e lon-
tre marine. Al rientro dall’escursione percorreremo il 
tunnel a ritroso per riprendere la Seward Highway e 
rientrare ad Anchorage. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

9° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a 
visite ed escursioni facoltative (in supplemento) o per 
esplorare la città in proprio. Le escursioni facoltative 
sono prenotabili e acquistabili in loco tramite la guida 
parlante italiano. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ANCHORAGE Voyager Inn Turistica
VALDEZ BW Harbor Inn Turistica
FAIRBANKS River’s Edge Turistica
DENALI Crow’s Nest Turistica

GIRDWOOD Alyeska Resort Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USAE

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 20 4.419

Agosto 1 4.419

Supplemento singola 1.420

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 3.080. 

Quota volo indicativa a partire da € 750. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 425 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Matanuska Glacier Sightseeing at viewpoint • Crociera nel Prin-
ce William Sound Columbia Glacier (pranzo incluso) • Rika’s 
House Historical site entrance • Ingresso al Museum of the 
North • Ingresso al Fountainhead Antique Auto Museum • Gold 
panning presso le Gold Daughters • Escursione all’interno del 
parco Denali (box snack incluso) • Crociera 26 Glaciers (pranzo 
incluso). 

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore/autista 
parlante italiano per tutto il tour • Auto 4x4 extended (fino a 4 
partecipanti) oppure Van da 15 posti (da 5 a 10 partecipanti)  • 
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione • Pasti come da programma • Ingressi 
indicati • Passaggio in treno (carrozza Goldstar) da Denali a 
Wasilla con pranzo incluso • 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 • Facchinaggio negli hotel • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

Note
L’ordine delle visite potrebbe essere diverso da quanto indicato 
e subire modifiche in base alle condizioni atmosferiche.
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1° giorno - ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage e incontro con il vostro accom-
pagnatore in aeroporto. Trasferimento privato in ho-
tel. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno - ANCHORAGE/ SEWARD/ KENAI 
FJORDS/ GIRDWOOD 

Prima colazione in hotel. Di prima mattina parten-
za per Seward, lungo una strada molto bella e pa-
noramica tanto da essere designata come National 
Forest Scenic Byway. Le 127 miglia che separano 
Anchorage da Seward vi faranno scoprire paesaggi 
meravigliosi fatti di baie, ghiacciai e valli alpine. Le 
prime 50 miglia si snodano attraverso la base della 
catena montuosa di Chugach e la costa del Turnagain 
Arm. Si salirà poi a bordo della M/V Spirit of Adven-
ture per la crociera nel Kenai Fjords National Park, 
Chiswell Island Wildlife Refuge e Holgate Glacier, per 
vedere una piccola isola dove oltre 20.000 "puffins" 
ritornano a nidificare ogni estate. Si avrà davanti un 
habitat di fauna marina e terrestre ricco e unico nel 
suo genere. Uccelli marini, puffins, leoni marini, ota-
rie, balene gibbute, orche e aquile dalla testa bianca 
completeranno lo spettacolo del bellissimo ghiaccia-
io Holgate. Nel tardo pomeriggio rientro a Seward e 

proseguimento sulla Seward Hwy verso nord fino a 
raggiungere Girdwood. Arrivo a sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - GIRDWOOD/ ANCHORAGE/ 
TALKEETNA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Talkeetna, su-
perata Anchorage visita dell’Alaska Native Heritage 
Center. Il centro riunisce i rappresentanti di ben 11 
culture autoctone per preservare e narrare le loro tra-
dizioni. Un sentiero, intorno ad un lago, condurrà ad 
un sito dove sono costruiti vari villaggi, ognuno dedi-
cato ad una cultura o ad un gruppo. Arrivo a Talkeet-
na nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

4° giorno - TALKEETNA/ DENALI 
Prima colazione in hotel. Visita della cittadina di 
Talkeetna. La Main Street, l’unica strada asfalta-
ta, è punteggiata da bungalow di tronchi d’albero e 
case tipiche in legno da dove partono le spedizioni 
dirette sul Denali. Molti piloti utilizzano piccoli aerei 
in grado di atterrare sui ghiacciai per portare le at-
trezzature degli alpinisti. Nel piccolo museo civico 

vi sono oggetti artigianali, un bel plastico del monte 
Denali, fotografie e testimonianze delle scalate sto-
riche. Al termine della breve visita trasferimento in 
stazione.  Partenza per il Denali in treno. Arrivo ed 
incontro con l'accompagnatore. Prima del trasfe-
rimento in hotel escursione all’interno del parco  
Denali - Triple Lake Excursion. Cena libera e pernot-
tamento.

5° giorno - DENALI NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Questa giornata sarà dedi-
cata alla indimenticabile visita del Parco Nazionale 
del Denali. Il tour, che dura circa 8 ore, consentirà 
l'osservazione di animali selvatici liberi nel loro 
ambiente naturale. Snack in corso di escursione. Il 
Parco, sovrastato dall'imponente Mt. McKinley, la 
montagna più alta di tutto il continente americano 
(6200 metri), il cui candore si staglia nel cielo blu, 
è habitat di una vasta quantità di animali selvatici e, 
pronti con la macchina fotografica o la videocamera, 
potrete facilmente inquadrare orsi "grizzly", capre 
di montagna, caribù, alci o animali più piccoli, quali 
marmotte, volpi, castori, porcospini, e tante specie di 
uccelli, dalle aquile alla grande civetta cornuta. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 

LE MERAVIGLIE DELL'ALASKA
LO STATO AMERICANO PIÙ ESTESO

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite min. 6 partecipanti e guida parlante italiano

L'Alaska è lo stato più vasto degli USA e, sebbene sia difficile vederlo tutto in un unico viaggio, 
questo programma racchiude certamente i luoghi più iconici, assolutamente da non perdere, 
in una prima esplorazione di questa terra ai confini del mondo. 

Alaska
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Fairbanks

Valdez
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Girdwood

Kenai

Fjords



• 10 prime colazioni 
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Alaska, Totem

 Le Meraviglie dell'Alaska 

www.utat.it/meravigliealaska

6° giorno - DENALI NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. In mattinata si percorrerà la 
George Park Highway verso Nord e la prima sosta si 
effettuerà a Nenana, che ha preso il nome dalla paro-
la indiana "Nenana" che significa: "un bel posto per 
accamparsi tra i fiumi". All’arrivo a Fairbanks visita al 
Fountainhead Antique Auto Museum, casa di oltre 95 
automobili antecedent la Seconda Guerra Mondiale, 
con oltre 65 pezzi particolarmente rari. Questa colle-
zione si compone di carrozze, auto a vapore, macchi-
ne elettriche, auto da corsa e pezzi classici degli anni 
’30. Tutte le auto all’interno del museo sono funzio-
nanti e utilizzate in varie manifestazioni. 
Terminata la visita di questo straordinario museo ci 
dirigiamo verso il Museum of the North, che si trova 
nel campus dell’Università di Fairbanks. La collezio-
ne comprende 2 milioni di artefatti, che testimoniano 
milioni di anni di diversita’ biologica e migliaia di anni 
di cultura e tradizioni del nord. L’università, famosa 
per i suoi studi sulla biologia, ospita anche interes-
santi studi sul fenomeno dell’Aurora boreale, carat-
teristica a queste latitudini durante i mesi invernali. * 
Continuiamo il nostro perimetrando il setacciamen-
to della terra per trovare l’oro, così come il nostro 
connazionale, Felice Pedroni, fece proprio qui a Fai-
rbanks, contribuendo alla nascita di questa cittadina. 
Trasferimento alle Gold Daughters per provare, con 
la famosa padella, a setacciare la terra in cerca di 
questo prezioso minerale. * 

Al rientro sistemazione in hotel. Cena libera e per-
nottamento. 

7° giorno - FAIRBANKS/ VALDEZ 
Prima colazione in hotel. Di prima mattina, partenza 
da Fairbanks lungo la Old Richardson Trail South - 
che, originariamente, era soltanto un sentiero per i 
cani da slitta - verso Delta Junction, da dove si pie-
gherà verso Sud per raggiungere Valdez. A Big Delta 
sosta a Rika’s House una vecchia locanda costruita 
ai primi del ‘900, per dare ristoro e rifugio a quanti 

si avventuravano in queste zone alla ricerca dell’o-
ro. Si passerà per il Thompson Pass, immersi in un 
paesaggio di verdi foreste in cui spiccano maestose 
e candide cascate. Prima di giungere a Valdez sosta 
alle cascate Bride Vail e Pony Tail nel Keystone Can-
yon. Cena libera e pernottamento in hotel.

8° giorno - VALDEZ
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del 
Prince William Sound e del Columbia Glacier. Que-
sta crociera di 6 ore lungo lo stretto di Prince William 
vi permetterà di visitare il ghiacciaio Columbia con 
fauna marina in abbondanza, come balene, orche, 
puffins, foche, lontre e tante altre specie animali. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - VALDEZ/ ANCHORAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per rientrare ad 
Anchorage, lungo il percorso visita del Matanuska 
Glacier, un "ghiacciaio di valle” in quanto appoggia-
to sul piano di una valle, a differenza della maggior 
parte dei ghiacciai in Alaska che sono alpini e discen-
denti dai monti. La strada è molto panoramica e per-
metterà la sosta allo Eureka Pass da cui ammirare il 
Tazlina Glacier. Cena libera e pernottamento.

10° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a 
visite ed escursioni facoltative (in supplemento) o per 
esplorare la città in proprio. Le escursioni facoltative 
sono prenotabili in loco tramite la guida parlante ita-
liano. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

11° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ANCHORAGE Voyager Inn Turistica
GIRDWOOD Alyeska Resort Turistica
TALKEETNA Swiss Alaska Inn Turistica
DENALI Crow’s Nest Turistica
FAIRBANKS River’s Edge Turistica
VALDEZ BW Harbor Inn 2H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USAM

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 6 4.849

Luglio 18 4.849

Supplemento singola 1.540

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 3.330. 

Quota volo indicativa a partire da € 750. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 425 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Matanuska Glacier Sightseeing • Ingresso Alaska Native Heri-
tage Center • Visita Iditarod Headquarter • Crociera nel Prin-
ce William Sound Columbia Glacier (pranzo incluso) • Rika’s 
House Historical site entrance • Ingresso al Museum of the 
North • Ingresso al Fountainhead Antique Auto Museum • Gold 
panning presso le Gold Daughters • Escursione all’interno del 
parco Denali (box snack incluso) • Passeggiata lungo il triple 
Lake trail all’interno di Denali • Crociera Kenai Fjords (pranzo 
incluso).

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore/autista 
parlante italiano per tutto il tour • Auto 4x4 extended (fino a 4 
partecipanti) oppure Van da 15 posti (da 5 a 10 partecipanti)  • 
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione • Pasti come da programma • Ingressi 
indicati • Passaggio in treno (carrozza Goldstar) da Talkeetna a 
Denali con pranzo incluso • 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 • Facchinaggio negli hotel • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

Note
L’ordine delle visite potrebbe essere diverso da quanto indicato 
e subire modifiche in base alle condizioni atmosferiche.
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1° giorno - HONOLULU
Arrivo a Honolulu e benvenuto con la tipica collana di fio-
ri. Le isole delle Hawaii costituiscono un arcipelago di otto 
isole grandi, numerosi atolli e numerosi piccoli isolotti, non-
ché montagne sottomarine nel nord dell'Oceano Pacifico. 
Honolulu, capitale delle Hawaii, si trova sull’isola di Ohau, 
probabilmente la più conosciuta e certamente la più abitata. 
Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - HONOLULU
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata dell’isola di Ohau: Pearl Harbour, ma anche il 
famoso vulcano Diamond Head dal quale si gode una vista 
spettacolare su tutta l’isola, la bella zona residenziale di Ka-
hala, la casa del Governatore, Lolani Palace e la statua del re 
Kamehameha. Ohau è un'isola di origine vulcanica, origina-
riamente formata da due vulcani, Waianae  a ovest e Koolau 
a est, i cui resti adesso formano le due catene principali di 
montagne a Oahu. Le due catene montuose sono collegate 
da un pianoro centrale, dove si trovano due paesi (Mililani 
e Wahiawa) e una base militare (Schofield Barracks) oltre 
a grandi campi di ananas. Nel pomeriggio si esplorerà la 
parte settentrionale dell’isola, dove sono situate le stupende 
insenature con le spiagge care ai surfisti di tutto il mondo. 
Possibilità in serata di cena (facoltativa e in supplemento) 
presso il famoso Duke’s Restaurant (da prenotare in loco). 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - HONOLULU/ BIG ISLAND
Prima colazione e pasti liberi. Tempo a disposizione per 
esplorare Waikiki Beach individualmente, una delle spiag-
ge più famose al mondo, prima del breve trasferimento in 
aeroporto per la partenza per Big Island. Arrivo a Kona e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

4° giorno - BIG ISLAND 
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a disposizione 
per attività balneari presso la spiaggia dell’hotel. Facoltati-
vamente, sarò possibile effettuare un tour all’osservatorio 
astronomico situato sulla cima di Mauna Kea, a 4205 metri 
sul livello del mare. Qui 13 telescopi in rappresentanza di 11 
diversi paesi, consentono di osservare le stelle e i pianeti.

5° giorno - BIG ISLAND
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a disposizione. 
Sarà possibile effettuare un tour facoltativo all’osservatorio 
astronomico situato sulla cima di Mauna Kea, a 4205 metri 
sul livello del mare. Qui 13 telescopi in rappresentanza di 11 
diversi paesi, consentono di osservare le stelle e i pianeti. 
Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno - BIG ISLAND/ KAUAI
Prima colazione e pasti liberi. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’isola di Kauai, dove già nel V secolo erano 
presenti alcuni insediamenti, trovati dal Capitano Cook al 
suo sbarco. I locali amano giustamente ricordare che è an-
che stata l’unica isola a mantenere l’indipendenza e a non 
essere stata conquistata da Re Kamehameha. All’arrivo, 
trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione 
per relax e attività balneari. Facoltativamente, sarà possibile 
prenotare in loco una crociera al tramonto, per poter am-
mirare la costa spettacolare e frastagliata tipica di questa 
isola, sfondo di molti film e serie televisive, come King Kong 
ma anche Lost. Pernottamento in hotel.

7° giorno - KAUAI
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata al tour 
guidato di Kauai, soprannominata l’Isola Giardino per la sua 
natura incredibile, color verde smeraldo, con bellissimi fiori 
tropicali. Si effettuerà una sosta presso le baie di Bali Hai 
e Hanalei Bay, rese famose dal film South Pacific. Esplora-
zione del Waimea Canyon e rientro in hotel. Pernottamento.

8° giorno - KAUAI/ MAUI
Prima colazione e pasti liberi. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’isola di Maui, la seconda più grande di tutto 
l’arcipelago. Trasferimento in hotel e pomeriggio a dispo-
sizione per relax, prima della crociera inclusa al tramonto. 
Pernottamento.

9° giorno - MAUI
Prima colazione e pasti liberi. Visita guidata della idilliaca 
Iao Valley, spesso immersa in una leggera foschia “mistica” 
anche quando il resto dell’isola è limpido e soleggiato. Qui 
si potrà ammirare il famoso Lao Needle, una stalattite di 
lava che si innalza per oltre 365 metri dalla base della valle. 
Resto della giornata a disposizione per attività individuali, 
come lo shopping sul waterfront dove sono allineati tutti i 
negozi più curiosi e tipici. Pernottamento in hotel.

10° giorno - MAUI
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a disposizione 
per attività individuali e balneari, o per completare la visita 
dell’isola. Pernottamento in hotel.

11° giorno - MAUI
Prima colazione libera. Trasferimento in aeroporto e termine 
dei servizi.

N.B. Possibilità di prenotare notti supplementari pre e 
post tour a Honolulu e Maui. Quotazioni su richiesta.

www.utat.it/tourhawaii

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
HONOLULU Ohana Waikiki East Turistica
BIG ISLAND Royal Kona Resort Turistica
KAUAI Kauai Beach Resort Turistica
MAUI Kaanapali Beach Resort Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UUHV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Aprile 3 - 17 2.399

Maggio 1 - 15 - 29 2.399

Giugno 12 - 26 2.399

Luglio 10 - 24 2.399

Agosto 7 - 21 2.399

Settembre 4 - 18 2.399

Ottobre 2 - 16 - 30 2.399

Supplemento singola 1.209

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 2.100.

Quota volo indicativa a partire da € 890. 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. 

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante in-
glese • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia • Escursioni e visite guidate come da programma • Tas-
se locali • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Hawaii/ Italia e tasse aeroportuali 
• Voli interni da isola a isola (da quotarsi a parte) • Pasti e pri-
me colazioni • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine 
negli USA dare da $ 4 al giorno a persona per gli autisti e da 
$ 5 al giorno p.p. per le guide) • Facchinaggio negli hotel • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Note
Possibilità di prenotare tutte le prime colazioni con un supple-
mento di € 310 per persona.

Tour delle Isole Hawaii

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante inglese

Il tour guidato che abbina 4 isole dell'Arcipelago delle Hawaii: un vero paradiso terrestre 
dove la natura rigogliosa, il mare, le spiagge e l'atmosfera concorrono a creare una 
destinazione unica al mondo, un vero e proprio paradiso terrestre.

Honolulu

Big Island

Kauai

Maui



Spiaggia di Waikiki

KAUAI

OAHU

HAWAII

MAUI

MOLOKAI

LANAI

HONOLULU

TOUR DELLE ISOLE HAWAII
IL PARADISO NON PUÒ ATTENDERE
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KAUAI

OAHU

HAWAII

MAUI

MOLOKAI

LANAI

HONOLULU

ESTENSIONI MARE HAWAII

Hotel OHANA WAIKIKI EAST cat. 3  a partire da € 569
Hotel HILTON WAIKIKI cat. 4  a partire da € 1.069
Hotel OUTRIGGER WAIKIKI BEACH cat. 5  a partire da € 1.129

OAHU KAUAI

Hotel KAUAI BEACH RESORT cat. 4  a partire da € 719
Hotel ASTON ISLANDER ON THE BEACH cat. 4  a partire da € 829
Hotel GRAND HYATT BKAUAI cat. 5  a partire da € 1.799

Hotel ROYAL KONA RESORT cat. 4  a partire da € 599
Hotel SHERATON KOEAHOU BEACH cat. 4  a partire da € 739
Hotel HILTON WAIKOLOA VILLAGE cat. 5  a partire da € 1.179

BIG ISLAND MAUI

Hotel KAANAPALI BEACH HOTEL cat. 4  a partire da € 839
Hotel ROYAL LAHAINA cat. 4  a partire da € 939
Hotel HYATT REGENCY MAUI RESORT & SPA cat. 5  a partire da € 1.779

Soggiorni di 6 giorni/ 5 notti con possibilità di estensione.

LA QUOTA COMPRENDE
Accoglienza e trasferimento all’arrivo sull’isola prescelta • Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto • 5 notti in hotel in camera doppia in solo pernottamento • Assisten-
za in loco da parte di nostro personale.
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MARE DEI CARAIBI

JAMAICA

HAITI

REPUBBLICA DOMINICANA

PORTO
RICO

ANTIGUA

ST. LUCIA

BARBADOS

ISOLE
CAYMAN

CUBA

BAHAMAS

U.S.A.
L'ARCIPELAGO DEI CARAIBI:

Destinazione Paradiso

ESTENSIONI AI CARAIBI ABBINABILI A TUTTE  LE 
COMBINAZIONI DI VIAGGIO A NEW YORK

1° giorno (SABATO) - NEW YORK/ ISOLA DEI CARAIBI PRESCELTA
Partenza dall’aeroporto di New York per per l’isola prescelta con volo di linea. All’arrivo 
trasferimento libero nell'hotel prescelto e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera 
e pernottamento.

Dal 2° al 7° giorno (DOMENICA/ VENERDÌ) - CARAIBI SOGGIORNO MARE
Soggiorno balneare in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione. Possibilità 
di effettuare escursioni facoltative prenotabili in loco.

8° giorno (SABATO) - ISOLA DEI CARAIBI PRESCELTA/ NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea per 
New York. Arrivo e termine dei servizi.

La quota comprende:
Volo aereo New York/Isola dei Caraibi prescelta e ritorno • 6 pernottamenti in camera 
doppia nell'hotel prescelto con trattamento come indicato in ogni singolo resort.

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l'aeroporto • Pasti e bevande non inclusi nel 
trattamento previsto in ogni singolo resort • Facchinaggio • Mance • Attività facoltative 
ed escursioni • Extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota  comprende”.

Note
La tariffa aerea inserita nel pacchetto è indicativa e basata su una classe di prenotazione 
specifica e potrebbe subire oscillazioni in base alla effettiva disponibilità al momento della 
prenotazione.

Chi di noi non ha sognato almeno una volta di trascorrere 
una vacanza su un’isola dei Caraibi? 

Quintessenza dei Tropici, situate nella regione dell’America Centrale, 
sono isole disseminate nel famoso Mar dei Caraibi che offrono fondali 
e acque turchesi, spiagge fini come il talco bianche e rosate, ed una 
vegetazione fitta e rigogliosa, che  insieme danno vita a paesaggi da 
cartolina che hanno reso questa zona una delle mete più ambite per i 
turisti di tutto il mondo.
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Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: HILL SIDE SUITE | Trattamento: ALL INCLUSIVE

a partire da € 2.539
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 1.829/  Notte supplementare € 250/ Tasse aeroportuali a partire da € 123

 THE VERANDAH RESORT & SPA 

Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: CLUB ROOM | Trattamento: ALL INCLUSIVE

a partire da € 2.659
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 1.939/  Notte supplementare € 260/ Tasse aeroportuali a partire da € 123

ST. JAMES CLUB & VILLAS 

ANTIGUA
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Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: STANDARD ROOM | Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

a partire da € 1.279
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 860/  Notte supplementare € 120/ Tasse aeroportuali a partire da € 137

 BRITISH COLONIAL HILTON NASSAU 

Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: GRAND KING ROOM | Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

a partire da € 1.479
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 1.030/  Notte supplementare € 140/ Tasse aeroportuali a partire da € 137

GRAND HYATT BAHA MAR NASSAU 

BAHAMAS
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Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: POOL SUITE | Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

a partire da € 859
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 350/  Notte supplementare € 50/ Tasse aeroportuali a partire da € 146

ALL SEASONS RESORT 

Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: OCEAN VIEW | Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

a partire da € 1.269
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 700/  Notte supplementare € 100/ Tasse aeroportuali a partire da € 146

HILTON BARBADOS RESORT 

BARBADOS
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Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: STANDARD ROOM | Trattamento: ALL INCLUSIVE

a partire da € 1.119
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 660/  Notte supplementare € 95/ Tasse aeroportuali a partire da € 137

RIU BAMBU HOTEL 

Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: JUNIOR SUITE | Trattamento: ALL INCLUSIVE

a partire da € 1.259
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 820/  Notte supplementare € 120/ Tasse aeroportuali a partire da € 137

MAJESTIC ELEGANCE HOTEL 

REP. DOMINICANA
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Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: STANDARD ROOM | Trattamento: SOLO PERNOTTAMENTO

a partire da € 1.199
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 560/  Notte supplementare € 80/ Tasse aeroportuali a partire da € 143

BAY GARDENS BEACH RESORT 

Soggiorno: 8 giorni/ 7 notti | Camera: STANDARD STUDIO | Trattamento: PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

a partire da € 1.349
per persona in camera doppia
 
Supplemento camera singola € 700/  Notte supplementare € 100/ Tasse aeroportuali a partire da € 143

MARIGOT BEACH CLUB & DIVE RESORT 

SAINT LUCIA
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Il tour che abbina Canada e Stati Uniti partendo da Montreal, città simbolo del Canada, per proseguire 
verso Quebec, l'unica città fortificata del Nord America, e Toronto, con lo spettacolo indescrivibile 
delle Cascate del Niagara, la caratteristica zona degli Amish e, infine, New York! 

DA MONTRÉAL A NEW YORK
CONTRASTI E AFFINITÀ DI DUE PAESI ATTIGUI
Durata: 13 giorni/ 12 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montreal, la più importante città canadese , e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita con guida di Montreal, la seconda città francese 
più grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi 
colonizzatori europei, Montréal è una città piena di 
contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi 
spazi urbani nel centro della città che incorporano di-
versi edifici e una rete pedonale sotterranea di caffè, 
ristoranti e cinema. Durante il tour si potranno ammi-
rare i punti più belli del centro prima di salire sul Mont 
Royal a vedere il panorama dell’intera città; una visio-
ne dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica di 
Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi 
Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Cena ( per chi 
ha scelto la mezza pensione). Pernottamento in hotel. 

3° giorno - MONTRÉAL/ QUÉBEC
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di un tra-
dizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di 
un villaggio indiano nel Québec. Questo sito offre ai 
visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la 
cultura e il modo di vivere degli indiani nativi Huron. 
Proseguimento per Québec City, pranzo libero in città 

prima del tour con guida. Dietro alle sue alte mura 
di pietra, la capitale della provincia del Quebec dà 
l’impressione di essere nella Francia di tempi ormai 
andati. Si potranno ammirare le imponenti fortifica-
zioni 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. In serata cena 
nell’atmosfera folkloristica delle capanne in cui si pro-
duce lo sciroppo d'acero (per chi ha scelto la Mezza 
pensione). Pernottamento in Québec.

4° giorno - QUÉBEC/ TADOUSSAC/ QUÉBEC
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac 
sulla strada panoramica di Charlevoix, costeggiando 
il fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido villag-
gio della Baia Saint-Paul, paradiso di artisti e pittori. 
Pranzo libero, seguito da una crociera per l’osserva-
zione delle balene sul fiume, un’esperienza straordi-
naria. Rientro a Quebec. Cena (per chi ha scelto la 
mezza pensione). Pernottamento.

5° giorno - QUÉBEC/ OTTAWA/ GANANOQUE
Prima colazione in hotel. Partenza per  la regione 
dell'Ontario . Visita guidata di Ottawa, la capitale del 
Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial Natio-
nal, il Centre National des Arts, le ambasciate e le 
residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. 
Pranzo nel Mercato Byward, un luogo storico per il 

commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero 
prima di partire per Montreal, vasta metropoli costru-
ita su un’isola. Proseguimento per Gananoque. Cena 
(per chi ha scelto la mezza pensione). Pernottamento.

6° giorno - GANANOQUE/ THOUSAND ISLANDS/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. Oggi si costeggerà il fiume 
San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si 
navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino 
questa moltitudine di isole nel cuore del fiume San 
Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto, 
dove si arriverà a metà pomeriggio. Tour della città 
di Toronto: si ammireranno la cattedrale di Saint Mi-
chael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre 
CN in particolare. Cena (per chi ha scelto la mezza 
pensione) e pernottamento.

7° giorno - TORONTO/ NIAGARA FALLS/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a 
Niagara, lungo il lago Ontario, per vedere le famo-
se cascate che gli indiani nativi chiamavano “rom-
bo di tuono”. Si tratta di una delle sette meraviglie 
del mondo moderno, e forse della più affascinante 
di tutte. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo in 
ristorante (per chi ha scelto la mezza pensione), e 
tempo a disposizione per proseguire individualmente 

New York

Québec

MontréalGananoque

Toronto
Niagara

Washinghton
Philadelphia

Harrisburg
Lancaster



Montreal

• 12 prime colazioni 
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la visita delle cascate, con attrazioni come Journey 
behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Niagara.

8° giorno - NIAGARA FALLS/ CORNING/ 
WILLIAMSPSORT

Prima colazione in hotel. Questa mattina si attra-
verserà il confine con gli Stati Uniti per una visita al 
Watkins Glen Park nella regione dei Finger Lakes, 
situata nello Stato di New York. Dal fascino tene-
broso, con sentieri cavernosi e formazioni rocciose 
dall'aspetto alieno, piante rare e un surreale senso di 
isolamento, Watkins Glen ricorda l'ambientazione di 
un film fantasy. Continueremo la giornata con un'e-
scursione a Corning, piccolo centro la cui economia 
si basa quasi interamente sull’industria del vetro. 
Pranzo libero. Visita al Corning Glass Center, che 
comprende un locale in cui osservare la lavorazione 
del vetro e un museo in cui ammirare prodotti fabbri-
cati in vetro nell’arco di 3500 anni. Partenza per Wil-
liamsport. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) 
e pernottamento.

9° giorno - WILLIAMSPORT/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Partenza per Washington 
D.C. Pranzo libero all'arrivo a destinazione. Nel po-
meriggio, visita guidata  di Washington DC in cui tro-
viamo alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati 
Uniti: la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e 
il Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti; 
quindi percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti 
monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lin-
coln e a Franklin D. Roosevelt. Cena (per chi sceglie 
la mezza pensione) e pernottamento.

10° giorno - WASHINGTON/ LANCASTER/
PHILADELPHIA

Prima colazione in hotel.  Partenza e prima sosta  
nell’Amish Country, area in cui diversi gruppi religiosi 
tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizza-
tori. Visita guidata di una fattoria Amish e di un inse-
diamento tipico che vi consentiranno di comprendere 
le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità 

Amish. Pranzo libero. Proseguimento poi per Phila-
delphia per una visita alla Hall of Independence: la 
Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli 
Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo edi-
ficio di mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete 
la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei sim-
boli più evocativi del Paese. Cena (per chi ha scelto la 
mezza pensione) e pernottamento.

11° giorno - PHILADELPHIA/ NEW YORK CITY
Prima colazione in hotel.  Partenza per la Grande Mela 
e, all’arrivo, tour orientativo di Brooklyn per ammirare 
le caratteristiche Brownstones, tipiche case storiche 
del 19mo secolo, situate nelle zone di Prospect Park 
e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour 
di Manhattan, con l’iconica Times Square con i suoi 
cartelloni illuminati,  la 5th Avenue, la celebre Quinta 
Strada, dove ammireremo la Cattedrale di San Patri-
zio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Buil-
ding, la Grand Central Station, Wall Street e il Distret-
to Finanziario. In seguito si attraverserà  il Greenwich 
Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. 
Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernot-
tamento.

12° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita a siti leg-
gendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island, 
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni 
di immigrati. Pranzo libero. Escursione pomeridiana 
all’Empire State Building per ammirare il panorama 
della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo 
piano. Di notte, riflettori colorati illuminano la cima 
dell’edificio in base ai diversi eventi che si svolgono a 
New York. Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena a 
Times Square (per chi ha prenotato la Mezza pensio-
ne). Pernottamento.

13° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Mattinata libera. 
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo 
di ritorno. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
MONTRÉAL Les Suites Labelle Turistica

QUEBEC Royal William Turistica
TORONTO Toronto Don Valley Turistica
GANANOQUE Colonial Resort Turistica
WILLIAMSPORT Hampton Inn Williamsport Turistica
WASHINGTON D.C. 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 8* 2.829

Luglio 20* 2.829

Agosto 10 - 31 2.829
Settembre 14* 2.829
Supplemento singola 1.370
Supplemento mezza pensione 520

*Partenze con guida parlante esclusivamente italiano.
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 870. 

Quota volo indicativa a partire da € 425. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 360 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Hurons Village • Crociera alle 1000 Isole • Crociera per l'os-
servazione delle balene • Crociera "Maid of the Mist" alle 
Cascate del Niagara • Corning Glass Center • Fattoria Amish 
• Independence Hall • Ellis/Liberty Island e Museo dell'Immi-
grazione con audioguida • Osservatorio Empire State Building 
86° piano.

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 $ 4 al giorno a persona per 
gli autisti e da $ 5 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.

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Montréal e post tour a New York. Quotazioni su richie-
sta.

www.utat.it/montrealnewyorkNew York City
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DA MONTRÉAL A TORONTO
LUNGO IL PERCORSO DELLE ORIGINI

 Da Montréal a Toronto

Hotels selezionati
MONTRÉAL Les Suites Labelle Turistica

QUEBEC Royal William Turistica
GUANANOQUE Colonial Resort Turistica
TORONTO Toronto Don Valley Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCMT
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 8* 1.139

Luglio 6 - 20* 1.139

Agosto 3 - 10 - 17 - 31 1.139
Settembre 14* 1.139
Supplemento singola 450
Supplemento mezza pensione 185

*Partenze con guida parlante esclusivamente italiano.
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 320. 

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 € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Crociera alle 1000 Isole • Crociera per il "Whale Watching" • 
Crociera "Maid of the Mist" alle Cascate del Niagara.

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/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali 
• Pasti non indicati • Ingressi non espressamente indicati • 
Bevande ai pasti (ad eccezione del caffè) • Mance per le guide 
e per gli autisti (è consuetudine in USA/ Canada dare da $ 4 
al giorno a persona per gli autisti e da $ 5 al giorno p.p. per le 
guide) • Facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

www.utat.it/montrealtoronto

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo
Un'abbinata che parte da Montreal, città storica del Canada, per proseguire per Quebec, la più antica,  
Toronto e le Cascate del Niagara!

1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montreal, la più importante città canadese , 
e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita con guida di Montreal, la seconda città francese 
più grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi 
colonizzatori europei, Montréal è una città piena di 
contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi 
spazi urbani nel centro della città che incorporano di-
versi edifici e una rete pedonale sotterranea di caffè, 
ristoranti e cinema. Durante il tour si potranno ammi-
rare i punti più belli del centro prima di salire sul Mont 
Royal a vedere il panorama dell’intera città; una visio-
ne dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica di 
Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi 
Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Cena ( per chi 
ha scelto la mezza pensione). Pernottamento in hotel. 

3° giorno - MONTRÉAL/ QUÉBEC 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di un tra-
dizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di 
un villaggio indiano nel Québec. Questo sito offre ai 
visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la 
cultura e il modo di vivere degli indiani nativi Huron. 
Proseguimento per Québec City, pranzo libero in città 
prima del tour con guida. Dietro alle sue alte mura di 
pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’im-
pressione di essere nella Francia di tempi ormai anda-
ti. Si potranno 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. In serata cena nell’atmo-
sfera folkloristica delle capanne in cui si produce lo 
sciroppo d'acero (per chi ha scelto la Mezza pensione). 
Pernottamento in Québec.

4° giorno - QUÉBEC/ TADOUSSAC/ QUÉBEC
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac sulla 
strada panoramica di Charlevoix, costeggiando il fiu-
me Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della 
Baia Saint-Paul, paradiso di artisti e pittori. Pranzo li-
bero, seguito da una crociera per l’osservazione delle 

balene sul fiume, un’esperienza straordinaria. Rientro 
a Quebec. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione). 
Pernottamento.

5° giorno - QUÉBEC/ OTTAWA/ GANANOQUE
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione 
dell'Ontario . Visita guidata di Ottawa, la capitale del 
Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, 
il Centre National des Arts, le ambasciate e le residen-
ze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo 
nel Mercato Byward, un luogo storico per il commercio 
dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero prima di parti-
re per Montreal, vasta metropoli costruita su un’isola. 
Proseguimento per Gananoque. Cena (per chi ha scelto 
la mezza pensione). Pernottamento.

6° giorno - GANANOQUE/ THOUSAND ISLANDS/ 
TORONTO 

Prima colazione in hotel. Oggi si costeggerà il fiume 
San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si 
navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino 
questa moltitudine di isole nel cuore del fiume San 
Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto, 
dove si arriverà a metà pomeriggio. Tour della città di 
Toronto: si ammireranno la cattedrale di Saint Micha-
el, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN in 
particolare. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) 
e pernottamento.

7° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Nia-
gara, lungo il lago Ontario, per vedere le famose casca-
te che gli indiani nativi chiamavano “rombo di tuono”. 
Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo mo-
derno, e forse della più affascinante di tutte. Crociera a 
bordo del Maid of the Mist per ammirare le cascate dal 
basso. Pranzo in ristorante (per chi ha scelto la mezza 
pensione), e tempo a disposizione per proseguire indi-
vidualmente la visita delle cascate, con attrazioni come 
Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena 
libera e pernottamento in hotel a Niagara.

8° giorno - TORONTO
Prima colazione  in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Toronto per il volo di ritorno. Termine dei servizi.

Quebec

Montréal
Gananoque

Toronto

Niagara



Tadoussac

Ottawa

Toronto

• 7 prime colazioni 
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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, la più internazionale città canadese 
e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a 
Niagara, lungo il lago Ontario, per vedere le famo-
se cascate che gli indiani nativi chiamavano “rom-
bo di tuono”. Si tratta di una delle sette meraviglie 
del mondo moderno, e forse della più affascinante 
di tutte. Gita sul battello Maid of the Mist. Pranzo in 
ristorante (per chi ha scelto la mezza pensione), e 
tempo a disposizione per proseguire individualmente 
la visita delle cascate, con attrazioni come Journey 
behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera e 
pernottamento in hotel a Niagara.

3° giorno - TORONTO/ CORNING/ 
WILLIAMSPSORT 

Prima colazione in hotel. Questa mattina si attra-
verserà il confine con gli Stati Uniti per una visita al 
Watkins Glen Park nella regione dei Finger Lakes, 
situata nello Stato di New York. Dal fascino tene-
broso, con sentieri cavernosi e formazioni rocciose 
dall'aspetto alieno, piante rare e un surreale senso di 
isolamento, Watkins Glen ricorda l'ambientazione di 
un film fantasy. Continueremo la giornata con un'e-
scursione a Corning, piccolo centro la cui economia 
si basa quasi interamente sull’industria del vetro. 
Pranzo libero. Visita al Corning Glass Center, che 
comprende un locale in cui osservare la lavorazione 
del vetro e un museo in cui ammirare prodotti fabbri-
cati in vetro nell’arco di 3500 anni. Partenza per Wil-
liamsport. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) 
e pernottamento.

4° giorno - WILLIAMSPORT/ WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Partenza per Washington 
D.C. Pranzo libero all'arrivo a destinazione. Nel po-
meriggio, visita guidata  di Washington DC in cui tro-
viamo alcuni tra i più noti edifici pubblici degli Stati 
Uniti: la Casa Bianca, la sede della Corte Suprema e 
il Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti; 
quindi percorreremo l’ampio Mall con gli imponenti 
monumenti ai presidenti Washington, Jefferson, Lin-
coln e a Franklin D. Roosevelt. Cena (per chi sceglie 
la mezza pensione) e pernottamento.

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

Prima colazione in hotel. Partenza e prima sosta  
nell’Amish Country, area in cui diversi gruppi religiosi 
tedeschi si sono stabiliti al tempo dei primi colonizza-
tori. Visita guidata di una fattoria Amish e di un inse-
diamento tipico che vi consentiranno di comprendere 
le abitudini, lo stile di vita e la storia della comunità 
Amish. Pranzo libero. Proseguimento poi per Phila-
delphia per una visita alla Hall of Independence: la 

Dichiarazione di indipendenza e la Costituzione degli 
Stati Uniti sono state firmate entrambe in questo edi-
ficio di mattoni rossi che risale al 1732. Ammirerete 
la Liberty Bell, la campana della libertà, uno dei sim-
boli più evocativi del Paese. Cena (per chi ha scelto la 
mezza pensione) e pernottamento.

6° giorno - PHILADELPHIA/ NEW YORK CITY
Prima colazione in hotel.  Partenza per la Grande Mela 
e, all’arrivo, tour orientativo di Brooklyn per ammirare 
le caratteristiche Brownstones, tipiche case storiche 
del 19mo secolo, situate nelle zone di Prospect Park 
e di Park Slope. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour 
di Manhattan, con l’iconica Times Square con i suoi 
cartelloni illuminati,  la 5th Avenue, la celebre Quinta 
Strada, dove ammireremo la Cattedrale di San Pa-
trizio, l’imponente Rockefeller Center, il Flatiron Buil-
ding, la Grand Central Station, Wall Street e il Distretto 
Finanziario. In seguito si attraverserà  il Greenwich 
Village con le sue strade alberate, Soho e Chinatown. 
Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) e pernot-
tamento.

7° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita a siti 
leggendari quali la Statua della libertà ed Ellis Island, 
attraverso il cui centro sono sbarcati oltre 12 milioni 
di immigrati. Pranzo libero. Escursione pomeridiana 
all’Empire State Building per ammirare il panorama 
della città dal terrazzo di osservazione dell’86mo 
piano. Di notte, riflettori colorati illuminano la cima 
dell’edificio in base ai diversi eventi che si svolgono a 
New York. Ritorno in hotel. Pomeriggio libero. Cena a 
Times Square (per chi ha prenotato la Mezza pensio-
ne). Pernottamento.

8° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
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. Quota-
zioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
TORONTO Toronto Don Valley Hotel Turistica
WILLIAMSPORT Hampton Inn Williamsport 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 13* 1.869
Luglio 25* 1.869
Agosto 15 1.869
Settembre 5 - 20* 1.869
Supplemento singola 870
Supplemento mezza pensione 380

*Partenze con guida parlante esclusivamente italiano.
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 620. 

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. 

Ingressi inclusi
Crociera Maid of the Mist • Corning Glass Center • Fattoria 
Amish • Independence Hall • Ellis/Liberty Island e Museo 
dell'Immigrazione con audioguida • Osservatorio Empire State 
Building 86° piano.

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 espressamente indicati • Ingressi non espres-
samente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le guide e 
per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $ 4 al giorno 
a persona per gli autisti e da $ 5 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.

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

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

• 7 prime colazioni 
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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. Arrivo 
al Parco Nazionale di Banff, circondato dalle Montagne Roc-
ciose Canadesi. Tour panoramico di Banff e sistemazione in 
hotel. Visita ad un Ranch locale e pranzo barbecue. Resto 
del pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno - BANFF
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per visitare individualmente il Parco Nazionale. Possibilità 
di effettuare escursioni prenotabili in loco (facoltative e in 
supplemento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visitare il Fairmont Banff Springs Hotel, dove potersi rilas-
sare nelle “acque sacre della montagna”, calde e piene di 
sostanze minerali naturali per dedicarsi ad una breve escur-
sione a piedi nei boschi o visitare le numerose boutique di 
Banff. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° 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 fotografa-
ti del Canada. Si percorrerà 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 Ex-
plorer, autobus speciali costruiti appositamente per muover-
si sul ghiaccio. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Jasper.

5° giorno - JASPER/ KAMLOOPS
Prima colazione in hotel. Attraverso l’autostrada Yellowhead 
Highway nel cuore della Columbia Britannica tra panora-
mi incontaminati seguendo il fiume Thomson si arriverà a 
Kamloops in serata. Pranzo libero. Cena e pernottamento  
in hotel.

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 rappresen-
ta 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 Seato/ 
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 mantiene 
ancora oggi la sua atmosfera coloniale e gode del partico-
lare clima del Pacifico nord/ occidentale, fra i più miti del 
Canada. Tour panoramico con il delizioso Inner Harbor, il 
centro, la città vecchia e Chinatown. Pranzo libero. Resto 
della giornata a disposizione. Suggerita l’escursione facolta-
tiva "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 in hotel. Giornata a disposizione. Trasferi-
mento libero in aeroporto. Termine dei servizi.

www.utat.it/grandeovestcanadese

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
CALGARY Residence Inn by Marriott 4H

BANFF Banff Ptarmigan Inn 3H

JASPER Lobstick Lodge 3H

KAMLOOPS Lac le Jeune Resort 3H

WHISTLER Whistler Village Inn & Suites 3H

VICTORIA Chateau Victoria 4H

VANCOUVER Delta Hotel By Marriott 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCXO

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 20 2.879

Luglio 11 2.879

Agosto 1 - 8 - 15 2.879

Settembre 12 2.879

Supplemento singola 1.080

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.

Quota volo indicativa a partire da € 590. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 320 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Ice Explorer Ghiacciaio Athabaska • Ponte Sospeso di Capilano 
• Lake Louise • Giardini Botanici Butcharts a Victoria.

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 aeroportuali 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • Be-
vande ai pasti • Mance autista e guida-accompagnatore (è 
consuetdine dare 4 $ per accompagnatore e 3 $ autista per 
persona al giorno • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Calgary e post tour a Vancouver. Quotazioni su richiesta.

Il Grande Ovest Canadese
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Durata: 10 giorni/ 9 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

IL GRANDE OVEST CANADESE
DA CALGARY A VANCOUVER

Jasper National Park

• 9 prime colazioni 
• 1 pranzo • 3 cene
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Il Grande Est Canadese

www.utat.it/grandeestcanadese

IL GRANDE EST CANADESE
DA TORONTO A MONTRÉAL

1° giorno - TORONTO
Arrivo a Toronto e trasferimento libero dall’aeroporto all’ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate e incontro con 
l’accompagnatore di lingua italiana. Cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA/ 
TORONTO 

Prima colazione continentale in hotel. Tour panoramico in 
pullman di Toronto, una delle città simbolo del Canada, dove 
è presente una grande comunità italiana. Partenza verso 
le Cascate del Niagara, che gli indiani nativi chiamavano 
“Rombo di Tuono” per la grande portata di acqua. Pranzo 
presso il ristorante panoramico. A seguire crociera Hornblo-
wer fin sotto la cascata, nella parte denominata "Horseshoe 
Falls" a forma di ferro di cavallo per una panoramica unica. 
Pranzo libero. Visita al grazioso villaggio di Niagara-on-the-
Lake in pullman, un grazioso gioiellino di gusto vittoriano. 
Rientro a Toronto. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - TORONTO/ OTTAWA
Prima colazione continentale in hotel. Partenza in direzione 
di Ottawa, capitale del Canada via Kingston. Tour panorami-
co in pullman di Kingston, antica capitale dell’Upper Canada 
(“Alto Canada”) e, a seguire, imbarco per la minicrociera 
delle Mille Isole sul fiume San Lorenzo, spettacolo unico in 
cui l’intero letto del fiume è costellato da moltissime isole, 
alcune delle quali sono abitate. Pranzo in ristorante. Arrivo 
a Ottawa, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - OTTAWA/ QUÉBEC CITY 
Prima colazione americana in hotel. Tour panoramico di Ot-
tawa in pullman per scoprire le bellezze della capitale del 
Canada: da non perdere la Parliament Hill, il Byward Market, 
la City Hall e il Canale Rideau. Pranzo libero. Proseguimento 
in pullman verso Québec City, cuore culturale e capitale del 
Québec. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno - QUÉBEC CITY
Prima colazione a buffet in hotel. Tour panoramico in pul-
lman di Québec City, patrimonio dell’Umanità dell'Unesco e 
unica città fortificata di tutta l’America del Nord. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggia-
ta nella "Vecchia Québec". Possibilità di shopping o attività 
individuali facoltative. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

6° giorno - QUÉBEC CITY/ RIMOUSKI
Prima colazione in hotel. Partenza per Rimouski. Sosta lungo il 
percorso per la visita del Parco delle Cascate di Montmorency 
le più alte del Québec (84 metri, 30 metri più alte di quelle 
del Niagara). Pranzo libero. Sosta al sito storico marittimo di 
De La Pointe-Au-Père. Arrivo a Rimouski e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - RIMOUSKI/ PERCÉ
Prima colazione in hotel. Partenza per la punta ovest della 
Baie des Chaleurs, all’interno della penisola della Gaspésie. 
Sosta per il pranzo libero. Arrivo a Percè e sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - PERCÉ
Prima colazione continentale in hotel. Crociera in battello 
per Percé Rock e Bonaventure Island all’estremità della pe-
nisola di Gaspé famosa per ospitare la più vasta colonia di 
sule, rari uccelli migratori. Pranzo libero in corso di escur-
sione. Cena libera. Pernottamento in hotel a Percé.

9° giorno - PERCÉ/ MATANE
Prima colazione continentale in hotel. Visita del Parco Nazio-
nale di Forillon, primo Parco Nazionale del Québec, famoso 
per essere stato abitato dalle tribù aborigene di questa zona 
e successivamente dagli esploratori e dai pionieri europei. 
Pranzo al sacco. Pomeriggio a disposizione e, se il tempo lo 
permette, visita al faro Pointe-à-la Renommé. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno - MATANE/ TADOUSSAC
Prima colazione americana in hotel. Partenza lungo il fiume 
San Lorenzo. Imbarco sul traghetto da Matane a Baie Come-
au/Godbut per raggiungere il grazioso villaggio di Tadoussac 
situato sul Fiordo del Saguenay. Pranzo libero in corso di 
escursione. Cena in hotel e pernottamento.

11° giorno - TADOUSSAC/ TROIS RIVIÈRES
Prima colazione in hotel. Imbarco a Tadoussac per la cro-
ciera in battello coperto per osservare le balene: l’incontro 
tra le gelate acque dell’Oceano Atlantico e quelle dolci del 
fiume San Lorenzo consentono il fiorire di una fauna ittica 
incredibile - balene blu e i beluga bianchi. Pranzo libero. 
Proseguimento nel pomeriggio per Trois-Rivières. Cena 
caratteristica presso Chez Dany una tipica Cabane à Sucre 
su tavoli di legno dove, in primavera, il succo d’acero viene 
estratto dagli alberi e distillato per produrre il rinomato sci-
roppo. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento 
in hotel.

12° giorno - TROIS RIVIERES/ MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Montréal, la più 
grande città del Québec. Tour panoramico di Montréal in 
pullman, tra storia e modernità e i suoi bellissimi quartie-
ri residenziali. Pranzo di arrivederci in ristorante. Tempo a 
disposizione per le ultime attività individuali e lo shopping. 
Pernottamento in hotel.

13° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento libero li-
bero per l'aeroporto di Montréal. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
TORONTO Courtyard by Marriott Toronto 3H

OTTAWA Delta Hotels by Marriott 
Ottawa City

4H

QUÉBEC CITY Palace Royal 4H

RIMOUSKI Rimouski Suites 4H

PERCÉ Motel Le Mirage 3H Sup.
MATANE Motel Belle Plage 3H

TADOUSSAC Tadoussac 3H Sup.
TROIS 
RIVIÈRES

Delta Hotels by Marriott Trois 
Rivieres 

4H

MONTRÉAL Marriott Chateau Champlain 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCXE

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 14 2.679

Luglio 5 - 26 2.679

Agosto 2 - 9 2.679

Settembre 6 2.679

Supplemento singola 1.040

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 € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Crociera Cascate del Niagara • Mini-crociera delle 1000 Isole  
• Cascate Montmorency • Avvistamento delle balene • Crocie-
ra Percé e Bonaventure Island • Parco Nazionale di Forillion • 
Faro di Pointe-au-Père.

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 • Traghetto 
(passaggio ponte) Matane-Baie Cameau-Godbout • Facchinag-
gio in tutti gli hotels (1 valigia per persona) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • Be-
vande ai pasti • Mance autista e guida-accompagnatore (è 
consuetdine dare 4 $ per accompagnatore e 3 $ autista per 
persona al giorno • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Québec City.

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Toronto e post tour a Montréal. Quotazioni su richiesta.

Durata: 13 giorni/ 12 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Cascate del Niagara

Rimouski

Trois Riviéres

Quebec City

• 12 prime colazioni 
• 4 pranzi • 2 cene
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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 di osservare gli orsi neri e le balene, di visitare una fattoria di bisonti e 
di percorrere 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 e spagnolo

1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montréal e trasferimento in hotel. Incontro nella 
hall con l'accompagnatore parlante italiano. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour pa-
noramico della città, misto di tradizione e modernità, nel 
corso del quale 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 - MONTRÉAL/ LAC DELAGE
Prima colazione in hotel, e partenza per Lac Delage nella 
provincia del Quebec. Lungo il percorso sosta per il pranzo 
tipico presso la fattoria di St. Prosper e visita del caratte-
ristico allevamento di bisonti a bordo di un veicolo aperto. 
Pomeriggio a disposizione a Lac Delage per le numerose 
attività all’aria aperta: canoa, kayak, percorsi a piedi, ja-
cuzzi. 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 bo-
reale. Pranzo pic-nic 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/ QUÉBEC CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac, da dove 
si partità per una crociera per l'avvistamento delle bale-
ne, esperienza davvero indimenticabile. Pranzo presso lo 
storico hotel Tadoussac. Proseguimento per Québec City 
con sosta lungo il percorso per ammirare le spettacolari 
Cascate di Montmorency. Sistemazione in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento.

6° giorno - QUÉBEC CITY/ OTTAWA
Prima colazione in hotel. Tour panoramico in pullman di 
Québec City, unica città fortificata di tutta l’America del 
Nord, la Città Vecchia è un patrimonio mondiale dell'Une-
sco un museo vivente: Città Alta e Città Bassa, l’impres-
sionante Castello-Hotel "Château Frontenac", la Terrazza 
Dufferin e il Battlefield Park, il tutto avvolto da un’atmo-
sfera mittel-europea molto raffinata e particolare. Pranzo 
libero. Partenza per Ottawa. All’arrivo, tour panoramico in 
pullman per scoprire le bellezze della capitale del Canada: 
la Parliament Hill, il Byward Market, City Hall e il Canale 
Rideau, la Corte Suprema del Canada . Cena libera e per-
nottamento in hotel. 

7° giorno - OTTAWA/ TORONTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto: sosta lungo 
il percorso a Rockport e imbarco per la minicrociera delle 
Mille Isole sul fiume San Lorenzo. Arrivo a Toronto e tour 
panoramico in pullman:  i grattacieli, il distretto finanziario 
e dello shopping, City Hall, l’Harbourfront col magnifico 
paesaggio dominato dalla CN Tower. Cena libera e pernot-
tamento a Toronto.

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

www.utat.it/canadaautentico

CANADA AUTENTICO
LA VERA "ESPERIENZA CANADA"

 Canada Autentico

Toronto

Ottawa
Montréal

QuébecLac-Delage

Saguenay





Ottawa

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
MONTRÉAL Le Centre Sheraton Montréal 4H

LAC DELAGE Manoir du Lac Delage 4H

SAGUENAY Delta Saguenay 4H

QUÉBEC CITY Le Concorde 4H

OTTAWA Lord Elgin Hotel 4H

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

Quote individuali di partecipazione UCOV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 23 - 30 1.669

Giugno 6 - 13 - 20 - 27 1.669

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.669
Agosto 1 - 3* - 8 - 10* - 14* - 15 

17 - 22 -29
1.669

Settembre 7 - 14 - 21 1.669

Supplemento singola 700

*Partenza con guida parlante esclusivamente italiano.
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 € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Fattoria dei Bisonti • Multi attività al Manoir di Lac Delage (me-
teo permettendo) • Percorso guidato nella Foresta Laurentides 
Wildlife Reserve • Canoa Rabaska • Osservazione Orsi Neri / 
• Cascate Montmorency • Avvistamento delle Balene • Mini-
crociera delle 1000 Isole • Crociera Hornblower.

Le quote comprendono
Trasferimento del primo giorno dall'aeroporto all'hotel • Au-
topullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale parlante italiano e spagnolo • 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 p.p.)

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 autista e guida-accom-
pagnatore (è consuetdine dare 4 $ per accompagnatore e 3 $ 
autista per persona al giorno • Tasse locali • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Quebéc City.

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Montréal e post tour a Toronto. Quotazioni su richiesta.

• 7 prime colazioni 
• 3 pranzi • 1 cena
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STATI UNITI & CANADA
IN SELF DRIVE

Se desideri scoprire la vera essenza degli Stati Uniti, conoscerne i luoghi più affascinanti, visitare le grandi città ma anche godere dei panorami 
mozzafiato della natura, i tour in Formula Self Drive sono ciò che fa per te.
Si tratta infatti di una formula perfetta per chiunque voglia vivere una vacanza On the Road, scegliendo da sé la lunghezza degli spostamenti 
e delle soste, in base ai luoghi che si reputano più importanti e ai propri interessi personali.

Si vivranno emozioni profonde e autentiche, percorrendo immensi spazi e alcune tra le strade più spettacolari del mondo, per una vacanza 
indimenticabile in piena libertà.
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84 SELF DRIVE STATI UNITI - COSTA EST

PANORAMICA DEL NEW ENGLAND

a partire da € 829

HIGHLIGHTS DEL NORD EST

a partire da € 1.219

INCANTO DEL NEW ENGLAND

a partire da € 1.569

NEW ENGLAND EXPLORER

a partire da € 1.959

FARI E ARAGOSTE MARTHA'S VINEYARD

a partire da € 379

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

13 giorni

www.utat.it/newenglandexplorer

a partire da € 1.439

10 giorni

www.utat.it/newenglandfari

8 giorni

www.utat.it/highlightsnordest

www.utat.it/incantonewengland

12 giorni

8 giorni

www.utat.it/panoramicanewengland

www.utat.it/marthasvineyard

4 giorni

Cape Cod

Boston

Coastal 
Maine

White 
Mountains

Green 
Mountains

Stowe

Connecticut 
River Valley





New York

Boston

Niagara

Toronto

Amish County

Washington D.C.

Philadelphia




Cape Cod

Boston

Wiscasset

White 
Mountains

Green 
Mountains

Stowe

Salem

Portsmouth

Kennebunkport

Bar Harbor

Lenox





Boston

Bar Harbour

Salem

White Mountains

Green Mountains

Stowe

Newport Cape Cod
Hyannis

Plymouth





Cape Cod

Boston

Portland

Gloucester
York
Kennebunkport

Bar Harbor

Rockland

Saint 
Andrews

Bangor

Portsmouth





New York

Boston

Martha's 
Vineyard

Hyannis





www.utat.it/selfdrive-statiuniti

8585SELF DRIVE STATI UNITI - COSTA EST

CAPE COD

a partire da € 349

HIGHLIGHTS DEL NEW ENGLAND

a partire da € 729

a partire da € 2.349

BOSTON, NEW HAMPSHIRE DEL NORD,
WHITE MOUNTAINS E LAGHI

a partire da € 1.389

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

9 giorni

www.utat.it/newhampshirewhitemountain

7 giorni

www.utat.it/highlightsnewengland

www.utat.it/newyorkmiami

8 giorni

8 giorni

www.utat.it/panoramicanewengland

BOSTON, GLOUCESTER, 
NEW HAMPSHIRE CENTRALE E LAGHI

a partire da € 1.489

BOSTON, MASSACHUSETTS, LAGHI NEW HAMPSHIRE E 
NEW HAMPSHIRE SUD-OCCIDENTALE

a partire da € 1.369

9 giorni

www.utat.it/bostonlaghinewhampshiresudovestwww.utat.it/bostonnewhampshirelaghi

9 giorni

DA NEW YORK A MIAMI

Cape Cod

Boston



Cape Cod

Boston

Kennebunkport

White Mountains




RockportSalem

Providence
Newport

Holderness

Plymouth

New York
Philadelphia

Washington D.C.
Williamsburg

Asheville

Charleston
Savannah

St. Augustine

Orlando

Miami



Gloucester

Boston




Portsmouth

Manchester

Lowell

Concord

Franconia

Boston





Portsmouth

Lowell

Concord

Lincoln

Boston





Portsmouth

Manchester

Lowell

Concord

Hancock

Peterborough

NOVITÀ 2020

NOVITÀ 2020 NOVITÀ 2020



 
86 SELF DRIVE STATI UNITI - FLORIDA

BEST OF FLORIDA

a partire da € 769

SUNSHINE TRAILS

a partire da € 1.199

SPIAGGE E COLORI

a partire da € 1.769

ARTE E LETTERATURA A MIAMI

a partire da € 1.365

FLORIDA KEYS: I CARAIBI AMERICANI FLORIDA EXPRESS E BAHAMAS

a partire da € 1.239

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

Miami

Key West

Everglades Key
Largo

Naples

Sarasota

Crystal
River

St.Augustine

Orlando Cocoa Beach

New Orleans

Miami

Biloxi Pensacola

Wakulla Crystal 
River

Tampa

Naples

Miami

Florida Keys

Everglades

Fort Myers

Sarasota

Orlando

Fort
Lauderdale

Miami

Key West

Key Largo

Miami

Key West

Key Largo
Isla Morada

Marathon

Miami

Sarasota

Orlando

Nassau

10 giorni

www.utat.it/arteletteraturamiami

a partire da € 1.399

9 giorni

www.utat.it/floridakeys

13 giorni

www.utat.it/sunshinetrails

www.utat.it/spiaggeecolori

11 giorni

9 giorni

www.utat.it/arteletteraturamiami

www.utat.it/floridaebahamas

12 giorni

















www.utat.it/selfdrive-statiuniti



87SELF DRIVE STATI UNITI - STATI DEL SUD

RITMI AMERICANI MUSICA BLUEGRASS & BOURBON

a partire da € 1.249

IT’S ONLY ROCK AND ROLL

a partire da € 1.619

LIKE A ROLLING STONE

INCANTI DEL SUD LONE STAR

IL SUD, LA MUSICA E VIA COL VENTO

a partire da € 1.629

IL SUD AUTENTICO

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

New Orleans

Mobile

Montgomery

Atlanta

Selma

Birminghan

New Orleans
Biloxi

Mobile

Montgomery

Birmingham

Nashville

Memphis

Vicksburg

Natchez

Lafayette

Gatlinburg

ChattanoogaLynchburg
Memphis

LexingtonLouisville

Nashville

a partire da € 1.189

11 giorni

www.utat.it/ritmiamericani

a partire da € 999

9 giorni

www.utat.it/likearollingstone

a partire da € 1.849

14 giorni

www.utat.it/incantisud

a partire da € 999

10 giorni

www.utat.it/sudautentico

a partire da € 1.669

14 giorni

www.utat.it/lonestar

www.utat.it/sudmusicaviacolvento

13 giorni

10 giorni

www.utat.it/bluegrassebourbon

12 giorni

www.utat.it/onlyrockandroll













Nashville

Atlanta
Birmingham

Memphis

Tupelo
M. Shoals

Lynchburg
Huntsville





Nashville

Atlanta

New Orleans

Memphis





New Orleans

Atlanta

Nashville

Memphis

Vicksburg

Natchez

Lafayette 



St. Francisville

Gatlinburg

Dallas

Austin

Houston

Corpus Christi

San Antonio

Pecos
El Paso

Santa Fe
Albuquerque Amarillo





New Orleans

Atlanta
Memphis

Natchez



Jonesboro
Charleston

Savannah

St. 
Augustine

Tallahasee
Baton 
Rouge

Nashville





 
88 SELF DRIVE STATI UNITI - PARCHI AMERICANI

COW BOYS & INDIANS

a partire da € 1.689

CANYON ADVENTURES

a partire da € 829

CITTÀ E CANYONS

a partire da € 1.789

NATIONAL PARKS EXPLORER

a partire da € 1.019

10 giorni

www.utat.it/nationalparksexplorer

8 giorni

www.utat.it/canyonadventures

www.utat.it/cittaecanyons

15 giorni

14 giorni

www.utat.it/cowboysandindians

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

PACIFIC COAST EXPLORER WEST E TERRE ROSSE

a partire da € 1.879a partire da € 1.599

11 giorni

www.utat.it/ pacificcoastexplorer www.utat.it/westeterrerosse

16 giorni

Denver

Montagne 
Rocciose

Cheyenne

Badlands
Mt. Rushmore

Billings

CodyYellowstone/ 
Teton

Salt Lake

Moab/ Canyonlands





Las Vegas
Zion

Moab

Canyonlands

Mesa Verde
Monument 
Valley

Grand Canyon







San 
Francisco

Sacramento

Yosemite

Death Valley
Las Vegas

Grand Canyon
Monument 
Valley

Moab

Arches

Bryce Canyon





Las Vegas

Zion
Bryce Canyon

Lake Powell

Page
Grand Canyon

Sedona
Lake Havasu

Route 66





Seattle
Mt. Rainier

Portland

Redwood
Eureka

San Francisco
Monterey

Big Sur
Santa Barbara/ Malibù

Santa Barbara

Santa Monica/ Los Angeles



San Francisco

Monterey

Los Angeles

Las Vegas

Yosemite





Sequoia
Zion

Bakersfield

Phoenix

Santa Maria

El Portal
Bryce Canyon

Lake P.

Grand C.
Flagstaff

Sedona

www.utat.it/selfdrive-statiuniti
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YELLOWSTONE E LE MONTAGNE ROCCIOSE

a partire da € 1.699

NORTH E SOUTH DAKOTA

a partire da € 1.219

a partire da € 1.069 a partire da € 1.689

14 giorni

www.utat.it/tourmontagnerocciose

11 giorni

www.utat.it/northsouthdakota

www.utat.it/montanaewyoming

10 giorni

13 giorni

www.utat.it/yellowstoneerocciose

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

MONTANA, NORTH E SOUTH DAKOTA, WYOMINGMONTANA E WYOMING

WYOMING: I PIONIERI DELL’OREGON TRAIL, 
EMIGRANTI IN CERCA D’ORO

a partire da € 1.059 a partire da € 1.559

13 giorni

www.utat.it/nordovestpacificowww.utat.it/tourwyomingoregontrail

10 giorni

NORD OVEST LUNGO IL PACIFICO

Minneapolis

Mt. Rushmore

Big Horn
Yellowstone

Big Sky

Glacier National Park

Great Falls
Bismarck Fargo

Billings


 

MinneapolisSpearfish

Bismarck
Fargo

 

Medora

Mt. Rushmore

Crazy Horse Badlands

Kalispell

Great Falls

Virginia City
Bozeman

Yellowstone Cody
Grand Teton

Jackson



Denver

Cheyenne

Fort Laramie

Mt. Rushmore
Badlands

Rapid 
CityDeadwood

Medora
Billings

CodyYellowstone
Grand
Teton

Jackson







Seattle
Olympic N.P.

Columbia River
Portland

Crater Lake
Medford

Newport
Coos Bay

Napa

San Francisco

Redwood 

Cheyenne

Casper

Fort Laramie

Laramie

Denver



Rock Springs

Atlantic City



IDAHO E MONTANA

14 giorni

www.utat.it/idahoemontana

a partire da € 1.499
Salt Lake City

Glacier N.P.

Twin Falls
Boise

McCall

Lewiston

Sandpoint
St. Ignatius
Missoula

NOVITÀ 2020

NOVITÀ 2020



 
90 SELF DRIVE STATI UNITI - COSTA OVEST

GOLDEN CALIFORNIA

a partire da € 1.259

CARTOLINE DALLA CALIFORNIA

MELTIG POT CALIFORNIANO NORD OVEST LUNGO IL PACIFICO

a partire da € 1.739

HIGHILIGHTS DEL WEST

a partire da € 1.339

BEST OF THE WEST

TESORI DELL’OVEST TUTTO IL WEST

a partire da € 1.259

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

a partire da € 1.839www.utat.it/tesoriovest

a partire da € 1.529www.utat.it/bestofthewest

a partire da € 1.029www.utat.it/meltingpotcaliforniano

a partire da € 1.019www.utat.it/cartolinecalifornia

www.utat.it/tuttowest

www.utat.it/nordovestpacifico

www.utat.it/highlightswest

www.utat.it/goldencalifornia

12 giorni

13 giorni

15 giorni

14 giorni17 giorni

14 giorni

9 giorni

8 giorni

San Francisco
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Los Angeles

Las Vegas

Grand Canyon
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WILD WILD WEST CALIFORNIA DREAMING

a partire da € 1.889a partire da € 1.279www.utat.it/wildwildwest www.utat.it/californiadreaming

14 giorni13 giorni

San Diego

Los Angeles

Tucson Las Cruces

Santa
Fe

Albuquerque

Silverton

Durango

Mesa
Verde

M. ValleyGrand
Canyon

Las Vegas





San Francisco

Monterey

San Diego

Los Angeles

Las Vegas

Yosemite





Sequoia

Valle della Morte
Kings Canyon

Bakersfield

www.utat.it/selfdrive-statiuniti



 
91SELF DRIVE STATI UNITI - PACCHETTI PER APPASSIONATI

PIANTAGIONI E GREAT RIVER ROAD

a partire da € 1.569

PIANTAGIONI DELLA LOUISIANA

a partire da € 1.439

GEORGIA & ALABAMA: LA STORIA DEI DIRITTI CIVILI

a partire da € 1.249

ATLANTA E SOUTH CAROLINA: LA DOLCEZZA DEL SUD

a partire da € 1.649

ROUTE 66: LA STRADA MADRE

a partire da € 2.239

IL CUORE D’AMERICA

a partire da € 1.799

www.utat.it/selfdrive-statiuniti

11 giorni10 giorni

www.utat.it/piantagioniluisianawww.utat.it/piantagionigreatriverroad

www.utat.it/atlantasouthcarolina

www.utat.it/route66

www.utat.it/gerogiaalabama

www.utat.it/cuoreamerica

12 giorni

16 giorni

8 giorni

15 giorni
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AMERICAN HERITAGE

a partire da € 2.199

MUSICA AMERICANA E PERCORSI CINEMATOGRAFICI

a partire da € 1.939

13 giorni

www.utat.it/musicaecinemawww.utat.it/americanheritage

15 giorni
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MERAVIGLIE DELL'ALASKA

a partire da € 1.899

IL GRANDE OVEST CANADESE

a partire da € 2.019

9 giorni

www.utat.it/grandeovestcanada

8 giorni

www.utat.it/meravigliealaska

ALLA SCOPERTA DEL CANADA DELL'EST

a partire da € 1.199

9 giorni

www.utat.it/scopertacanadaest

ALLA SCOPERTA DEL CANADA DELL'OVEST

a partire da € 1.319

9 giorni

www.utat.it/scopertacanadaovest
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 SELF DRIVE ALASKA E CANADA
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www.utat.it/selfdrive-statiuniti

PAESAGGI COSTIERI DEL MAINE  

a partire da € 1.149

8 giorni

www.utat.it/paesaggimaine

PERLE DEL MAINE E ASSAGGIO DI CANADA

a partire da € 1.289

9 giorni

www.utat.it/maineecanada
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Atlanta e M. 
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Memphis

Nashville

Sevierville

Knoxville

DONNE BATTAGLIERE DEL SUD 
Da Rosa Parks a Oprah Winfrey passando per Margareth Mitchell, Aretha Franklin e Dolly Parton

HIGHLIGHTS:

Questo tour sceglie come ambientazione gli Stati del Sud, e in particolare Georgia, Alabama, Mississippi e Tennessee. 

Sono luoghi che abbracciano svariate tematiche molto diverse fra loro ma tutte egualmente rilevanti per lo sviluppo socio-culturale di questo 
territorio: le donne scelte a simbolo di questi luoghi sono infatti donne “battagliere”, che spesso hanno dovuto molto sudare il loro emergere 
(qualunque fosse il loro campo di azione) e che, proprio per questo, costituiscono un esempio  ed uno spunto di riflessione. Si sono rivelate a 
noi ognuna in modo diverso, ma tutte hanno lasciato il segno: Margaret Mitchell con il suo libro, Via col Vento, le 4 ragazze di Birmingham 
con il sacrificio delle loro vite, Rosa Parks con il suo rifiuto di cedere il suo posto bus ad un bianco in una mattina che sembrava come tutte 
le altre ma che avrebbe per sempre cambiato la sua vita e quella del mondo... le pittrici del sud e le donne che si ritrovavano a chiacchierare 
e intanto confezionavano coloratissimi Quilts, Oprah Winfrey che è partita da un’infanzia difficile per divenire la paladina dei deboli, Aretha 
Franklin dalla voce inconfondibile, Anne Dudley che portò il Tennessee a far passare la petizione che concedeva il voto alle donne rendendolo 
cosi applicabile a tutti gli Stati della Costituzione, le grandi stelle del basket femminile, la musica da Johnny Cash a Elvis perché il Sud è 
anche questa storia, ma soprattutto Dolly Parton una vera e propria istituzione americana che dice più dell’America di tante altre cose e... 
naturalmente anche se non si tratta di una donna, Martin Luther King, il grande padre del Sud e il grande faro che ha saputo vedere oltre ai 
campi di cotone, oltre alla rabbia dei suoi concittadini, per cercare un riscatto pacifico ma decisivo per le sorti del genere umano.

13 giorni/ 12 notti a partire da € 1.359 www.utat.it/donnebattagliere

NOVITÀ 2020
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www.utat.it/selfdrive-statiuniti

MASSACHUSETTS 
Quilting, Arte, Letteratura, Balene & Esperienze Gastronomiche

HIGHLIGHTS:

13 giorni/ 12 notti a partire da € 1.629 www.utat.it/massachusettsdonne

MASSACHUSETTS

NEW HAMPSHIRE

Boston
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Boston, città 
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e Alcott, 

Hawthorne e 
Thoreau
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e il New 

England da 
cartolina
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by the Sea
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città delle 
streghe

Soggiorni 
presso 

storiche Inns

Adams e 
Susan B. 
Anthony

Un itinerario raffinato e ricco di spunti, concepito con un gusto femminile per un pubblico femminile che ami il bello, la cultura, le tradizioni, 
tutto ciò che autentico e non turistico, tutto ciò che si rivela e che non urla, in un’alternanza di letteratura, arte, buona cucina, natura e 
paesaggi da cartolina come solo il New England, e in particolare il Massachusetts, sanno dare. 
Per rendere questo tour ancora più speciale sono state specificatamente selezionate sistemazioni alberghiere 
che fanno parte delle Historic Hotels of America, un plus valore che da solo giustificherebbe il viaggio.

NOVITÀ 2020
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MONTANA E WYOMING 
Avventura al femminile, Selvaggio West e Popolo Indiano Nativo lungo i percorsi 
dei Grandi Esploratori

HIGHLIGHTS:

16 giorni/ 15 notti a partire da € 4.519 www.utat.it/westalfemminile

Un viaggio speciale che porta nel cuore dello spettacolo naturale offerto dalle Montagne Rocciose e dagli stati del Montana, Wyoming e 
Idaho.
Una full immersion nei grandi cieli e nelle grandi praterie, lungo le rotte percorse dai primi cow boys, ma anche alla scoperta dei territori 
cari agli indiani nativi, con tutte le loro leggende e le loro tradizioni. Importantissimo e assolutamente da celebrare il ruolo del Wyoming per 
l’universo femminile: si tratta infatti del primo territorio che ha dato diritto di voto alle donne nel 1869.
Ma anche l’esperienza  unica ed eccezionale di soggiornare per una settimana presso il Cow Girl Camp in Montana, l’unico Ranch americano 
studiato per le donne e dedicato esclusivamente alle donne, con un mix di attività incluse che vi porteranno all’interno della cultura West al 
femminile: una esperienza autentica ed irripetibile.

Le quote comprendono:
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del viaggio in Formula Fully Inclusive 
con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione presso hotel di categoria turistica con 
trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti o Canada/ Italia • Diritti apertura pratica • Pasti e be-
vande • Tasse aeroportuali • Mance ed ingressi • Eventuali drop off fee assicurazioni aggiun-
tive • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Tutte le partenze in formula Self Drive sono giornaliere.
L'eventuale DROP-OFF FEE, cioè il supplemento, da pagarsi in loco, per la riconsegna dell'auto in località diversa da quella del ritiro, non è mai incluso.

UTAH

Salt Lake City

Idaho Falls
Grand Teton

Jackson

Cody Little Bighorn

Billings

Lewinston Cowgirl Camp

WYOMING

MONTANA

IDAHO

Yellowstone

Salt Lake City Grand Teton 
National Park

Yellowstone 
National Park

Cody: Buffalo 
Bill e Rodeo

Riserva degli 
Indiani Nativi 

Crow

Little Bighorn Cow Girl Camp Idaho, “the 
Gem State”

NOVITÀ 2020
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La regione definita “The Great American West” comprende gli stati del Montana, Idaho, Wyoming, North e South Dakota; si esten-
de per oltre 1 milione di km2 pur avendo una popolazione inferiore a 3 milioni di abitanti, il che significa meno di 3 abitanti per km2.
Gran parte dell’autenticità dalla zona è legata alla storia delle prime tribù indiane native che hanno abitato queste terre; questo è il 
motivo per il quale, ancora oggi, viene definita “THE FIRST NATION”.

THE GREAT AMERICAN WEST: “THE FIRST NATION”

www.utat.it/ranch-usa

In un luogo così evocativo che ci porta dritti nel mondo del Far West, nulla è più appropriato di un soggiorno in un Ranch. 
Oggi sono disponibili varie tipologie di strutture che ospitano turisti internazionali e che offrono un’esperienza unica a chi è alla ricerca 
di una vacanza attiva in vero stile “Great American West”:

GUEST RANCH - il tipico Ranch americano “rustico” dove solitamente ci si trattiene per 3 - 7 notti, con un programma fisso di attività 
da svolgere durante il giorno, inclusa l’equitazione. I pasti sono casalinghi, con menù fisso, e vengono preparati e gustati in grandi 
tavoli insieme agli altri. È previsto intrattenimento serale, che generalmente consiste in musica dal vivo e ascolto di racconti.

RESORT RANCH - simile al Guest Ranch ma con un livello di servizi più alto, che spesso prevede la presenza di piscina e campi da 
tennis. In alcuni casi i menù hanno diverse portate con possibilità di scelta. La sistemazione offre maggior comfort.

WORKING RANCH - la soluzione in assoluto più spartana ma non necessariamente la più economica! La priorità qui è il poter 
partecipare direttamente a tutti i lavori della vita del Ranch, insieme agli altri collaboratori fissi. Si potrà realizzare il sogno di fare il  
cow boy che controlla le mandrie nella prateria! La sistemazione è semplice ma confortevole e i pasti vengono sempre condivisi con 
gli altri. Un’esperienza davvero speciale!

NB: L’interazione con gli altri è parte integrante dell’esperienza del soggiorno in un Ranch americano, per questa ragione è preferibile avere una 
padronanza almeno media della lingua inglese.

RANCH IN COLORADO RANCH IN IDAHO RANCH IN ARIZONA RANCH NELLO UTAH

RANCH IN MONTANA RANCH IN NORTH E SOUTH DAKOTARANCH IN WYOMING

96

www.utat.it/ranch-usa
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TOMBSTONE MONUMENT RANCH

Quote a partire da € 240 p.p. (minimo 1 notte)

Posizione: 250 km dall’aeroporto di Tucson
Tipologia: Guest Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

STAGECOACH TRAILS RANCH

Quote a partire da € 383 p.p. (minimo 3 notti)

Posizione: 250 km dall’aeroporto di Phoenix
Tipologia: Guest Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

WHITE STALLION RANCH

Quote a partire da € 226 p.p. (minimo 4 notti)

Posizione: nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Tucson
Tipologia: Guest Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

ROCKIN’ R RANCH

Quote a partire da € 315 p.p. (minimo 2 notti)

Posizione: 3 ore da Salt Lake City e 4 ore da Las Vegas
Tipologia: Guest Ranch
Trattamento: pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

DOUBLE SPEAR RANCH

Quote a partire da € 279 p.p. (minimo 1 notte)

Posizione: 55 km dall’aeroporto di Billings
Tipologia: Working Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

DIAMOND 7 BAR 

Quote a partire da € 299 p.p. (minimo 2 notti)

Posizione: 110 km dall’aeroporto di Rapid City
Tipologia: Working Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

CROW CREEK RANCH

Quote a partire da € 310 p.p. (minimo 3 notti)

Posizione: 75 km dall’aeroporto di Rapid City
Tipologia: Working Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

SILVER SPUR RANCH

Quote a partire da € 399 p.p. (minimo 1 notte)

Posizione: 100 km dall’aeroporto di Idaho Falls
Tipologia: Guest/Working Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

RANCH AT UCROSS

Quote a partire da € 345 p.p. (minimo 1 notte)

Posizione: tra Cody/ Parco di Yellowstone e Mount Rushmore
Tipologia: Resort Ranch
Trattamento: mezza pensione. 

4D LONGHORN RANCH

Quote a partire da € 399 p.p. (minimo 1 notte)

Posizione: 90 km dall’aeroporto di Boise
Tipologia: Guest/Working Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

BLACK LEG RANCH

Quote a partire da € 599 p.p. (minimo 3 notti)

Posizione: 22 km dall’aeroporto di Bismarck
Tipologia: Working Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno 
di partenza.

EMERALD VALLEY RANCH

Quote a partire da € 379 p.p. (minimo 2 notti)

Posizione: Colorado Springs
Tipologia: Resort Ranch
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di  
partenza.

www.utat.it/ranch-usa

ARIZONAARIZONA

ARIZONA

MONTANA
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WYOMING
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WYOMING
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IDAHO

COLORADO

NB: le quotazioni indicate sono per persona e per notte.
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Termine nato dalla fusione delle due parole inglesi "glamorous" e "camping", il Glamping è 
la nuova tendenza che rivede il vecchio modo di fare campeggio proponendo la possibilità di 
dormire immersi nella natura ma in tende di lusso dotate di ogni comfort, in ambientazioni 
paesaggistiche particolarmente suggestive.

GLAMPING: IL CAMPEGGIO CHIC ED ECO FRIENDLY

Il territorio americano offre location per il glamping davvero spettacolari, inserite in contesti naturali che non hanno eguali, e parte 
del prestigioso marchio eco-friendly “Under Canvas”.
Le strutture Under Canvas, sono presenti nelle seguenti località: Grand Canyon, Moab, Yellowstone National Park, Glacier National 
Park, Zion National Parl,Great Smoky Mountains National Park, Mount Rushmore e Tucson in Arizona.

www.utat.it/glamping-usa

SOGGIORNI GLAMPING

NOVITÀ 2020

www.utat.it/glamping-usa
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SOGGIORNI GLAMPING

GRAND CANYON
Date di apertura: 09/04 - 16/11 - Quota p.p. per notte da € 130

A  soli 25 minuti di guida dall’ingresso sud del Grand Canyon National Park, il resort è allestito su modello 
dei campi tendati di lusso africani e offre un’esperienza unica che renderà ancora più emozionante la visita 
ad una delle 7 meraviglie del mondo. Tutte le tende, disponibili in varie metrature, hanno bagno privato, stu-
fa a legna e patio rialzato in legno dal quale si potranno ammirare i bellissimi cieli stellati.La prima colazione 
è inclusa, cosi come la cena. La sera è possibile radunarsi intorno al bivacco centrale, ed è anche prevista 
la possibilità di ordinare il box lunch per il giorno seguente se si desidera andare in escursione. Molte le 
attività praticabili nel campo e prenotabili direttamente sul posto: tour guidati in auto, tour in elicottero e in 
jeep, equitazione, trekking, rafting ed escursioni condotte da guide indiano-native.

Con una location strategica per la visita di Arches National Park e di Canyonlands National Park, il resort, a 
soli 10 km da Moab, è un vero paradiso per chi ama la vita all’aria aperta, e offre la possibilità di ammirare 
gli straordinari scenari naturali dello Utah. Le tende della tipologia de luxe e suite sono dotate di bagno 
privato, mentre le tende a 4 letti adatte a famiglie o gruppi di amici prevedono l’utilizzo di un bagno comune 
esterno ma poco distante dalla tenda. Le attività praticabili e prenotabili sul posto sono: tour guidati in auto, 
tour in elicottero, barca veloce, jeep Hummer e in mongolfiera, equitazione, trekking, rafting ed escursioni 
condotte da guide indiano-native, uscite in mountain bike, zipline, uscite in canoa, free climbing e paddle-
boarding.

ARIZONA

WYOMING

Immaginate di svegliarvi la mattina sentendo i rumori e guardando i colori di uno dei luoghi più spettaco-
lari della terra: Yellowstone National Park, nella natura selvaggia del Montana. Il campo è situato infatti a 
soli 10 minuti dall’ingresso al parco ed ha una posizione isolata e riparata che permette una immersione 
totale nel verde. Tutte le tende, disponibili in varie metrature, hanno bagno privato, stufa a legna e patio 
rialzato. La tenda “Stargazer” con un piccolo supplemento prevede la possibilità di addormentarsi la sera 
e svegliarsi la mattina guardando il bellissimo cielo stellato del Montana, grazie al vetro panoramico posto 
direttamente sopra al letto matrimoniale. L’estrema vicinanza con il parco nazionale più antico del mondo 
permette di praticare molte attività: falò da cow boys con barbacue, pesca alla mosca, tour in elicottero e 
in suv, equitazione...

MOAB
Date di apertura: 05/03 - 26/10 - Quota p.p. per notte da € 140

UTAH

YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Date di apertura: 21/05 - 08/09 - Quota p.p. per notte da € 200
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GLACIER NATIONAL PARK
Date di apertura: 11/06 - 14/09 - Quota p.p. per notte da € 190

A 10 chilometri dall’ingresso al Glacier National Park in Montana, con i suoi picchi che sembrano sfiorare 
il cielo, le bellissime cascate e i molti animali che pascolano liberi, il Resort offre la possibilità di godere di 
tutti i comfort pur rimanendo totalmente immersi nella natura.  Le tende della tipologia de luxe e suite sono 
dotate di bagno privato, mentre le tende a 3 letti prevedono l’utilizzo di un bagno comune esterno ma poco 
distante dalla tenda. Sono molte le attività proposte sul posto: falò serali in stile cow boy, equitazione, pesca 
alla mosca, trekking, rafting, kayaking, paddleboarding, massaggi rilassanti ed escursioni in suv.

MONTANA

ZION NATIONAL PARK
Date di apertura: 21/03 - 30/11 - Quota p.p. per notte da € 165

Circondato da un terreno vastissimo di 196 acri che confinano con il parco di Zion, il Resort è a pochi passi 
dai molti sentieri che attraversano questo luogo tra I più spettacolari dello Utah. Sia le tende “de luxe” 
che le tende “starglazer” sono dotate di servizi privati e vetro panoramico sopra al letto che permette di 
guardare il cielo stellato prima di addormentarsi. Le attività previste inclusono: canoa, pesca alla mosca, 
tour in elicottero, trekking, massaggi e lezioni di yoga, uscite in mountain bike, free climbing, jeep tours, 
kayak, equitazione.

UTAH

GREAT SMOKY MOUNTAINS 
Date di apertura: 02/04 - 30/11 - Quota p.p. per notte da € 90

Con accesso diretto ad una vasta foresta che ricopre l’Appalachian Trail, ricca di spettacolari vedute sulla 
catena montuosa omonima, il Resort permette una piena immersione nel cuore della natura delle Great 
Smoky Mountains. Inserito all’interno della riserva della Biosfera, le tende sono su modello safari e hanno 
tutte il bagno privato, alcune con il vetro panoramico per ammirare le stelle prima di addormentarsi e al 
risveglio. Le attività previste sono uscite in barca e in jeep, pesca alla mosca, trekking guidato, tour in 
elicottero, equitazione, rafting, ziplining, noleggio mountain bike e massaggi.

TENNESSEE

www.utat.it/glamping-usa www.utat.it/glamping-usa
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MOUNT RUSHMORE
Date di apertura: 07/05 - 28/09 - Quota p.p. per notte da € 140

Situato su un territorio originariamente utilizzato per la ricerca all’oro, con viste spettacolari sull’iconico 
Monte Rushmore e panorami della Via Lattea nelle ore notturne, questo resort è uno dei più speciali del 
gruppo Under Canvas. Le tende De Luxe e Suite sono dotate di bagni privati, mentre la tenda di tipo “Safari” 
prevede l’utilizzo di bagno comune, dotato di ogni comfort. Le attività facoltative praticabili sul posto sono 
freeclimbing, trekking, equitazione, kayak, mountain bike, massaggi, tour in elicottero e jeep safari.

SOUTH DAKOTA

TUCSON
Date di apertura: 01/04 - 31/10 - Quota p.p. per notte da € 140

Il resort è situato in una spettacolare area desertica di oltre 60,000 acri, confinante con il rinomato Tanque 
Verde Ranch, ed offre accesso a tutti i servizi e le attività del Ranch organizzate per bambini e per le fami-
glie, tra le quali uscite a cavallo e in mountain bike, pesca, trekking e utilizzo della piscina e dei campi da 
tennis. A soli 12 minuti dal Resort troviamo il Saguaro National Park e la Colorado National Forest. Le tende 
De Luxe e Suite sono dotate di bagni privati, mentre la tenda di tipo “Safari” prevede l’utilizzo di bagno 
comune, dotato di ogni comfort. A disposizione degli ospiti anche una Spa, fitness centre, lezioni di yoga, 
un saloon e  falò per  barbacue serali.

ARIZONA



102

Per chi cerca una soluzione abitativa da vero “local”, che permetta di sentirsi come uno del posto e di godere di spazi più ampi, 
di cucinarsi una bella bistecca americana o di sorseggiare un bicchiere di vino italiano guardando la tv in un bel salotto, perché 
non pensare ad un appartamento?
Ideale per famiglie, gruppi di amici ma anche per coppie che cercano un'esperienza diversa dall’hotel, l’affitto di un appartamento 
non è più legato a soggiorni lunghi, non prevede necessariamente costi più elevati degli hotels, e può anche costituire parte di un 
pacchetto viaggio tradizionale con gli altri pernottamenti in hotels.

GLI STATES IN APPARTAMENTO: "LIKE A LOCAL"

Molte sono le locations per le quali possiamo proporre appartamenti in affitto, ecco solo alcune proposte:

102 SOGGIORNI IN APPARTAMENTO

BOSTON
ELIOT APARTMENTS & SUITES 
Quota per appartamento a notte, da € 550

BOSTON 
COPLEY HOUSE APARTMENTS
Quota per appartamento a notte, da € 390

HYANNIS
HARBOR VILLAGE COTTAGES 
Quota per appartamento a notte, da € 235

WASHINGTON DC
CRYSTAL CITY APARTMENTS 
Quota per appartamento a notte, da € 348

YELLOWSTONE 
NATIONAL PARK
EXPLORER CABINS OF 
YELLOWSTONE 
Quota per appartamento a notte, da € 580

YOSEMITE 
NATIONAL PARK 
TENAYA LODGE 
Quota per appartamento a notte, da € 899

www.utat.it/appartamenti-usa

MASSACHUSETTS MASSACHUSETTS

MASSACHUSETTS DISTRICT OF COLUMBIA

WYOMING CALIFORNIA

NOVITÀ 2020

www.utat.it/appartamenti-usa
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SAVANNAH
HOMEWOOD SUITES BY HILTON 
Quota per appartamento a notte, da € 256

CHARLESTON 
HYATT HOUSE 
Quota per appartamento a notte, da € 250

LOS ANGELES
MONTROSE WEST HOLLYWOOD 
Quota per appartamento a notte, da € 330

LOS ANGELES
TOLUCA HILLS APARTMENTS 
Quota per appartamento a notte, da € 338

HILTON HEAD 
OMNI HILTON HEAD 
OCEANFRONT RESORT 
Quota per appartamento a notte, da € 468

NEW YORK CITY 
Chelsea Apartments
Quota per appartamento a notte, da € 430

NEW YORK CITY 
Kimberly Apartments
Quota per appartamento a notte, da € 561

NEW YORK CITY 
Radio City Studios
Quota per appartamento a notte, da € 350

NEW YORK CITY 
Aka Times Square
Quota per appartamento a notte, da € 390

MIAMI 
Alexander Oceanfront Apartments
Quota per appartamento a notte, da € 418

MIAMI 
One Residence Hotel South Beach
Quota per appartamento a notte, da € 718

SARASOTA 
Timberwood Vacation Villas
Quota per appartamento a notte, da € 1.089

KEYS
Hawks Cay Resort
Quota per appartamento a notte, da € 533

KEYS
Islander Bayside Townhomes 
Quota per appartamento a notte, da € 280

www.utat.it/appartamenti-usa

SOUTH CAROLINAGEORGIA

CALIFORNIA CALIFORNIA

SOUTH CAROLINA NEW YORK

NEW YORK NEW YORK

NEW YORK FLORIDA

FLORIDA FLORIDA

FLORIDAFLORIDA
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“Viaggi Protetto”
In collaborazione con 
la Centrale Operativa di

UTAT TOUR OPERATOR SRL in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la com-
pagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi 
una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. La polizza è deposi-
tata presso la sede di UTAT TOUR OPERATOR SRL. Le condizioni generali sono contenute 
integralmente anche nel Certificato Assicurativo 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 attentamente le con-
dizioni di assicurazione riportate 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 Certifi-
cato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo tra-
smesso via mail dal Tour Operator.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicurato 
e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera numerata che verrà 
consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio e sono consultabili 
sul sito www.utat.it/assicurazioni.

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
01 - Oggetto della garanzia 
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di 
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti nella scheda 
di polizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la 
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 
telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione sotto-
scritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125 Torino. 
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di 
Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
02 - Consulto Medico E Segnalazione Di Uno Specialista 
03 - Invio Di Medicinali Urgenti quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le 
cure del caso di medicinali per i quali sia in possesso di 
04 - Trasporto Sanitario 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro 
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
05 - Rientro Sanitario 
06 - Rientro Dell’assicurato Convalescente.
07 - Trasporto Della Salma 
08 - Rientro Dei Familiari 
09 - Rientro Anticipato Dell’assicurato 
10 - Viaggio Di Un Familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo 
superiore a 7 giorni 
11 - Interprete A Disposizione All’estero per il solo tempo necessario alla sua azione 
professionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12 - Segnalazione Di Un Legale anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato entro l’im-
porto massimo di Euro 2.500,00; e anticipo, contro 
 adeguata garanzia bancaria dell’importo massimo di Euro 2.500,00, per l’eventuale cauzio-
ne penale che fosse richiesta dal giudice.
13 - Anticipo Spese Di Prima Necessità fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
14 - Trasmissione Di Messaggi Urgenti 
15 - Spese Telefoniche fino a Euro 100,00.
16 - Spese Di Soccorso E Di Ricerca affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché 
eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00. 

Disposizioni e Limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Orga-
nizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Ri-
entro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (Trasporto 
della salma) - 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) - 10 (Viaggio 
di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio 
sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale (valide ed 
operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea certificazione 
medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa provvederà al rimborso, entro e non 
oltre l’importo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.
Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati tempo-
raneamente in Italia, le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/
trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito 
delle prestazioni godute.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: +39 0116523211 In caso di necessità 
l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identifi-
cativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie 
conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sor-
ga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo 
di residenza. 
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali pubblici e co-
munque entro le somme assicurate indicate nella schedo di polizza. I massimali per le spese 
incontrate saranno pari alle seguenti somme assicurate

Italia Euro 1.000,00=
Europa Euro 6.000,00=
Mondo Euro 15.000,00=
USA, Emirati Arabi e Oman Euro 50.000,00=

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate l’applicazione di una franchigia pari a Euro 40,00. 
In caso di ricovero ospedaliero nell’unione Europea con l’uso della Tessera Sanitaria 
(Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per 
garantire ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea 
non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dal-
la data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 

800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 
8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, 
codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto Della Garanzia 
Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 per il bagaglio, la Società, rimborserà le perdite 
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé 
durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o 
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Disposizioni e limitazioni 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto 
dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 
75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettro-
niche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a impre-
se di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma 
assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer 
ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi accessori, sono considerati quali unico 
oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o 
altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’ester-
no ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio l’indennizzo avverrà pro-
porzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarci-
mento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.

Spese Di Prima Necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del 
vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute 
e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Franchigia 
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 sopraindicato verrà detratta 
la franchigia pari a Euro 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad 
integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od in-
viare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
1.-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Pro-
tetto”, codice IBAN
2.-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di 
riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4.-. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o dan-
neggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale) 
e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale ri-
sposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo 
al vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la 
Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia 
contrattuale di Euro 40,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del 
Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali 
ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a 
restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
5.-. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del 
reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6.-. in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’av-
venimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autori-
messa) e loro risposta;
7.-. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la 
natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: Uni-
polSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato 
Milanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
Ulteriori Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del re-
sponsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo 
scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare 
i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

COPERTURE ASSICURATIVE FACOLTATIVE

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 determinata da una causa o un 
evento che colpisca l’Assicurato.
La Compagnia rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente 
entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel li-
mite per Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 
12.000,00.
QUOTAZIONE SU RICHIESTA.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenota-
zione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie 
possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – INTERRUZIONE VIAGGIO 

SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto e decorrenza della garanzia 
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, 

se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi impre-
vedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché 
anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta 
dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed 
indipendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente 
sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicu-
rato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.

Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro 
la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per 
Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 12.000,00.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, 
ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi 
contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento 
si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari 
e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati;
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio;
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa 
di nuova assunzione o di licenziamento.

Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” delle Con-
dizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al momento dell’adesione 
già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non 
è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso 
di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi 
di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, 
terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si ma-
nifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico 
finanziaria; 
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatri-
che, nervose e mentali.

Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione del 
seguente scoperto da calcolarsi sulla penale rimborsabile:
scoperto del 10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è infe-
riore al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro 50,00 
per persona;
scoperto del 20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è pari 
o superiore al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro 
100,00 per persona;
scoperto del 30% se i documenti richiesti per l’apertura dei sinistro non vengono in-
viati nei tempi e nei modi previsti dal contratto
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero 
ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital)

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosa-
mente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare 
la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio 
dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la 
Società rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento 
che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di 
ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che 
ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. 
L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 
oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:
- nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera “Viaggi Protetto” o 
nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare 
e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro 
documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio (anche in caso di denun-
cia telefonica)
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere for-
nito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo – Via della 
Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni dalla data dell’evento ma 
non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni 
relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà 
inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia 
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso in 
cui l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano 
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costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi : 
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla 
Struttura Organizzativa di Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale del viaggio, 
ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del decesso di un familiare 
non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio,
 iscritto contemporaneamente; 
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito del decesso dell’as-
sicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al 
viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota
 di costo del viaggio non usufruita.

Massimali
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo il co-
sto totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote d’iscrizione/assicurazione, per 
i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 2.000,00 per evento.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, 
ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari 
e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per 
“Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa di Pronto 
Assistance.
Franchigia/Scoperto
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, l’Assicurato dovrà preventi-
vamente contattare la Struttura Organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. al numero 
+39 0116523211 comunicando il numero di tessera “Viaggi Protetto” a sue mani. 
Pronto Assistance predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla 
tessera “Viaggi Protetto”. Successivamente l’Assicurato dovrà :
- informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051.7096551 UnipolSai Assicurazio-
ni S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B, – 20097, San Donato Milanese (MI) allegando 
l’estratto conto del viaggio
oppure
- telefonare al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la 
relativa denuncia a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 
20097 – San Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l’estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del 
viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.unipol.
unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
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ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Presta-
zioni la Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati 
o dipendenti da: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti 
di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività:alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e mo-
tociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza 
di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, 
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o de-
pressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio; 
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico 
o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale 
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano 
sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile 
l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura campionari, 
valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo 
o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattual-
mente stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione 
di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento 
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove 
forme di riduzione in schiavitù”. 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE

INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Per aumentare le somme già assicurate con la Tessera Viaggi Protetto a mani del viaggiatore 
oppure consultabile sul sito di UTAT TOUR OPERATOR SRL 
(www.utat.it) sino all’ importo di € 50.000,00 totale.
La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicitamente richiesta 
al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza.
Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclusioni e le 
franchigie sono le medesime previste dalla sezione “Spese mediche”.

Inizio e Termine Delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel 
momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente 
convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizio-
ne/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espletamento 
dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni 
dalla data di inizio del viaggio
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente
Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo 
raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo
Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, pro-
fessione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od 
altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo 
stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione 
dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni 
impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in grado 
di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori 
(relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comuni-
cazioni di servizio.
Perché Le Chiediamo I Dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività 
assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario 
potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno inseriti in un archivio clienti 
di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni 
alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la riguardano od 
in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa. 
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di 
salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come Trattiamo I Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e proce-
dure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della 
nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano 
e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od 
organizzativa.
Quali Sono I Suoi Diritti
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la 
rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e 
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), entrambe con sede in Via Stalingrado 
45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di 
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito 
www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolsai.it

Tutte le condizioni di queste coperture assicurative facoltative sono consultabili sul sito www.
utat.it o possono essere richieste direttamente ai nostri uffici.

Per quanto riguarda le condizioni generali e particolari fanno fede le polizze stipulate da UTAT 
TOUR OPERATOR SRL con la Compagnia Assicuratrice.

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA A PAGAMENTO 
Allianz Global Assistance

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia 
“Annullamento e Interruzione Viaggio”, con  polizza Globy Giallo che prevede il rimborso 
della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea 
o di Navigazione per un qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’As-
sicurato, un familiare, il socio o il cane o gatto di proprietà dell’Assicurato stesso. La polizza 
rimborsa anche le spese di riprotezione del viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di 
partenza per qualsiasi motivo documentabile.
Capitale assicurato per persona: fino al costo totale del viaggio per un capitale mas-
simo di € 50.000,00 per pratica.  Quotazione su richiesta.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione o, al 
più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono essere 
richieste fino al giorno prima della partenza.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“Globy® Giallo”
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscri-
zione della polizza.
1) Informazioni Relative alla Società
 Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (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 stabilimento, iscrit-
ta 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. Per quanto non espressamente rego-
lato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.
 Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si 
prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi 
dell’art. 2952 del C.C.
 Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità 
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
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 riscon-
tro 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 reperibile 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 responsabi-
lità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria 

è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante 
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo 
di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del 
proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il 
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della pro-
cedura 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 necessaria precisazione.
4) Denuncia Sinistri
Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne 
avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro:
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre
modalità:
 - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
 - via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
 - via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere
inviati a:
AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (on-line 
o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenota-
zione che viene inviata dall’Organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e 
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di com-
pravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per 
letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto 
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, è disciplinata dal Codice del Turi-
smo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 
2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche 
regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il vendi-
tore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per 
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione 
di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi 
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rien-
tro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, 
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si 
applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti 
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autoriz-
zato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato; 
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti 
di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in 
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera e), 
numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore; 
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi acce-
dere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che 
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adot-
tando tutte le 
ragionevoli misure; 
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle 
parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO 
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante 
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante 
di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o 
assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore 
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti 
i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, 
sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accon-
senta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano 
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trasmessi dal professionista con cui e’ concluso il primo contratto a uno o più professionisti 
e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acqui-
stati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, 
e che com-portano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, 
se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico 
contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico 
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e’ concluso entro le 24 ore 
dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA 
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente 
l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo stan-
dard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni 
del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il 
numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza 
e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’ora-
rio esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche 
principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione 
del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel 
prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in 
cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, 
i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, op-
pure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da ver-
sare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, 
comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in 
caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto 
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti formalità sanitarie del 
paese di desti-nazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque mo-
mento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se 
previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra 
le spese recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della pre-
notazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia infor-
mato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi 
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che 
il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la 
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professio-
nista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui 
all’allegato A, parte Il, del codice del turismo. 
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte 
dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno 
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i pacchetti che i 
voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
5.4. Tutti i tour di gruppo pubblicati su questo catalogo potranno subire una variazione della 
cronologia delle visite, pur mantenendone inalterato il contenuto.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena 
possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del 
contratto su un supporto durevole. 
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia 
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la con-
ferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole. 
6.4. I contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo si-
stema telematico, al viaggiatore presso il venditore 
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richie-
ste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per 
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore. 
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile 
prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per 
poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti 
(es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza 
dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare immedia-
tamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati 
dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità. 
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destina-
zione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò 
potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di 
cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occu-
parsi della loro prenotazione. 
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo 
di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di 
compra-vendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventua-
le conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 
all’art.1385 e.e. non si producono. 
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione; 
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà 
la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore. 
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO 
8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-

vamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o 
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in 
funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi 
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo 
previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unita-
mente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del 
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore 
ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
borso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore. 
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di 
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore 
al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso 
e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le con-
dizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, 
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore. 
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le 
richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo 
ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sosti-
tutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore 
le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il 
viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della 
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto so-
stitutivo offerto e il relativo prezzo. 
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione 
del prezzo. 
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se 
il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustifi-
cato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo. 
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un 
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e 
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto 
1O. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di 
recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla 
destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di par-
tenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di 
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di 
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, 
in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore infor-
ma il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni. 
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 
punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di re-
cedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un 
indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 
45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, 
in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combi-
nazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qua-
lità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché 
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggia-
tore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte 
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di 
pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono com-
parabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. 
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni 
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5 
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è im-
possibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turisti-
co, si applicano i punti 15.6 e 15.7. 
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE 
12.1. Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchet-
to; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestio-
ne pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della 
cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione. 
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione. 
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile 
solo col consenso del vettore. 
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica 
già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministra-

tive e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba 
essere riemessa bigliet-teria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea 
disponibile in tale data). 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione 
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto 
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, 
carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 
e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
iVarticolo/191/. 
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale 
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le 
loro rap-presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi gover-
nativi ufficiali. 
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it owero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che 
il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile 
prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la man-
cata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. 
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale inci-
denza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e diwlgate attra-
verso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono esserte contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei - poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a 
modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del 
Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore 
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la corret-
tezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti 
validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la 
materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando 
che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti. 
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informa-
tivi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammini-
strative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, 
l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’as-
sistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese sostenute. 
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei 
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri 
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in 
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di par-
tenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche 
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pac-
chetto, come indicato al successivo articolo 15. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in 
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
viaggiatore. 
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PAC-
CHETTO 
15.1. Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di 
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale 
o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 e.e., informa l’organizzatore, diretta-
mente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico. 
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pac-
chetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti 
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di 
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in re-
lazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tem-
pestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce 
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e 
l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 
sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto imme-
diato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, 
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene 
i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo 
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, 
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a 
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mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accom-
pagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone biso-
gnose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione 
delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il 
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto 
è imputabile al viaggiatore. 
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qua-
lunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. 
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile 
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in 
vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a 
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto. 
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per 
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e 
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
17.1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, 
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. 
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indi-
pendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla 
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni 
previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del ba-
gaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 

direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempi-
stiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di as-
sicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti 
ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 e.e. 
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali ne-
cessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del 
pacchetto. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure 
di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR 
- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di 
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE 
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un sin-
golo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto 
e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, 
può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42 codice turismo. 
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici 
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui 
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa 
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
A tale scopo UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Com-
pagnia NOBIS Filo Diretto Asicurazioni S.p.A..

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato or-
ganizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 
13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli 
è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il 
vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). 
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscri-
vere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento 
dell’accettazione. 
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che col-
laborano con UTAT TOUR OPERATOR Srl è comunque disponibile a richiesta presso i nostri 
uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso discipli-
nata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente 
catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenota-
zione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel 
prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da 
UTAT TOUR OPERATOR Srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta ad UTAT TOUR OPERATOR Srl  né a titolo di organizzatore né di intermediatore 
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corri-
spondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

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/ RIMBORSO SPESE MEDI-
CHE/ DANNI AL BAGAGLIO (vedi condizioni di polizza pubblicate a catalogo)

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico 
secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere ver-
sato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, 
servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà 
essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.
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 turista successivamente alla conferma da 
parte di UTAT TOUR OPERATOR Srl di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, com-
porta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” 
corrispondente 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 ge-
nerali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tem-
pestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elen-
cati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di 
Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’arti-
colo 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.
- Il costo di ottenimento visto.
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già emesso.
- Servizio Navetta da/per le principali città di partenza.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 40 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
- da 39 a 18 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant 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 precostituiti o per de-
terminate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni 
anche rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere 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 viag-
gio 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 distur-
bare il sereno svolgimento 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 01/04/2020 al 31/10/2020
•  Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si intendono ,00 ad esem-
pio 314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data 01/12/2019
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 
ore” relativi al giorno 01/12/2018
•  Organizzazione tecnica: UTAT TOUR OPERATOR Srl, Sede legale: Via A. Righi,  9/2 
Bolzano (BZ), Sede Operativa: Via Benamati, 19 Toscolano Maderno (BS).
• Licenza decreto Provincia di Brescia N° 808 del 11/04/2003 
• UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del 
Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile Professio-
nale con la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, n° 4100853 per un massimale di  
€ 2.065.000,00. A maggior tutela del consumatore UTAT TOUR OPERATOR Srl ha inoltre 
stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il mas-
simale viene elevato a €  33.500.000,00.

FONDO GARANZIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2, lett. g del Codice Turismo, della direttiva 
(UE) 2015/2302 e del D.Lgs 21.5.2018, n. 62, UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato 
una polizza assicurativa con la compagnia EVOLUTION INSURANCE COMPANY LIMITED, 
per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro imme-
diato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore. 
Numero polizza Fondo Garanzia di UTAT TOUR OPERATOR Srl IT/EVO/MGA/
FFI/2018/00112

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza 
e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
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 tipologia di viaggio,
- 100% nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituito viaggi ad “hoc” 
a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine 
predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei 
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 
7 cod.tur si comunica che nei contratti  negoziati fuori dai locali commerciali nei casi 
di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso 
il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che re-
cedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti  le penali d’annullamento pre-
viste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 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 noleggio 
di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto pre-
vede 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 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali 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 nel 
rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. L’esercizio dei diritti 
previsti dalla normativa vigente - come per esempio: diritto di richiedere l’accesso ai dati 
personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al loro tratta-
mento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo - potrà essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si 
rimanda alla specifica pagina sul sito: www.utat.it/privacy

Si informa che oltre a UTAT TOUR OPERATOR Srl è cotitolare dei dati anche:
CALDANA EUROPE TRAVEL Srl
Sede legale: Via Tonale, 96 38010 San Michele Adige (TN)
Sede operativa: Via Benamati, 19 25088 Toscolano Maderno (BS)

In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere 
comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento 
o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissio-
ne Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento 
della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione del-
la pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.

Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione 
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 
2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come pre-
visti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi 
(quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, 
istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conserva-
zione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del 
Paese ospitante.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o 
un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso 
tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrat-
tuali adottate su istanza dell’interessato.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.
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 di-
sturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti 
dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico 
del turista.

FOTO: archivio fotografico Utat Tour Operator Srl, Shutterstock.com 
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STATI UNITI

CANADA

CINA

INDOCINA

INDIA 

SRI LANKA

OCEANO INDIANO

NORD AFRICA

AFRICA AUSTRALE

MEDIO ORIENTE 

EMIRATI ARABI

OMAN

www.utat.it


