
USA WEST

«Nel Sud-Ovest americano, dove la natura dà spettacolo. 
Dal 3 al 12 Ottobre con il fotografo Marco Santini»

PHOENIX  | GRAND CANYON  | MONUMENT VALLEY  | PAGE  |  ANTELOPE CANYON  | BRYCE 
CANYON  |  ZION  | LAS VEGAS  | DEATH VALLEY |  BAKERSFIELD  | 17MILE DRIVE |  SAN FRANCISCO



Itinerario: le tappe
«Grande viaggio alla scoperta del Sud-Ovest 
americano, dove la natura dà spettacolo con 
meraviglie geologiche sempre diverse. 
Un tour caratterizzato da molteplici episodi, un 
delirio di forme e colori capaci di sedurre il 
viaggiatore più esigente. 
In pochi giorni si riassume la grandezza di quel 
west reso famoso dal cinema. E non solo. Dalla 
surreale e bizzarra esagerazione di Las Vegas, 
dove tutto è show, fino al fascino di San 
Francisco, città unica e fuori dagli schemi, 
complessa e multiforme come la popolazione che 
la abita. A fare da quinta a tutto ciò, ecco gli 
ingredienti dell'immaginario legato al viaggio 
on the road, a partire dalla Route 66».

GIORNO 1 – 03 ottobre: Italia / Phoenix

Partenza per Phoenix via Londra.
trasferimento in hotel e assegnazione

delle camere. Cena e pernottamento in hotel.

1

con MARCO SANTINI

- Marco Santini  -

Nato a Milano nel 1960, Marco Santini
viaggiatore da sempre, é giornalista e
fotografo da 25 anni, specializzato nel
reportage di viaggio, in quello etnico, di
natura e nel settore eno-gastronomico.
Si muove in moto, in barca e a piedi fra
oceani, ghiacciai e deserti e conosce tutte
le regioni vinicole del mondo. Dopo 15
anni di televisione, oggi collabora da oltre
20 anni con Dove e diverse riviste di
settore in Italia e all’estero.
E’ autore di guide e libri, ha insegnato
fotografia nel circuito delle American
School.

GIORNO 2 – 04 ottobre: Phoenix / Grand 
Canyon

Prima colazione in hotel.
A seguire partenza per Williams che con il suo
fascino vintage e il suo centro storico fatto di
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insegne luminose, motel storici, cafè e negozi
tematici è una delle cittadine più importanti
della Route66.
A Williams salita a bordo di un suggestivo
treno storico che vi riporterà indietro nel
tempo del Far West fino a
raggiungere il Grand Canyon, uno dei
luoghi più belli ed emozionanti al mondo.
Un'immensa gola, creata naturalmente dal
fiume Colorado, in più di 5 milioni di anni,
che si snoda per 450 km attraverso un
altopiano roccioso. Considerato unico e
prezioso per la combinazione di grandezza,
profondità e stratificazioni rocciose dai colori
variegati che ne determinano tutti gli stadi
della formazione geologica.
Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

GIORNO 3 – 05 ottobre: Grand Canyon / 
Monument Valley / Page

scavata dall'acqua larga appena due metri e
lunga circa duecento. Un continuo gioco di
luci e ombre, forme sinuose dalle mille
varietà di colori dal giallo al rosso.
Proseguimento fino al Bryce Canyon, uno
dei parchi americani più piccoli ma più
visitati. Lungo soltanto 6 chilometri, si tratta
di un vero spettacolo di bellezza in tutte le
ore del giorno e della sera: paesaggi, labirinti
di gole, guglie e pinnacoli di colore rosso e
arancione.
Al termine rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Partenza in mattinata lungo il versante sud
del Grand Canyon per entrare nella Navajo
Indian Reservation sino a raggiungere la
Monument Valley. Icona del West
americano, caratterizzata da capolavori di
arenaria rossa che torreggiano da incredibili
altezze.
Si potrà così scoprire la suggestiva vallata
con una breve escursione a bordo di mezzi
fuoristrada seguita da un tipico pranzo
Navajo. Nel pomeriggio partenza per Page.
Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 5 – 07 ottobre: Zion N.P. / Las 
Vegas

Prima colazione in hotel.
Si lascia alle spalle il Bryce Canyon, per
partire in mattinata alla volta dello Zion
National Park, famoso per le sua sontuose
formazioni di arenaria rosa.
Si continua quindi verso Las Vegas dove in
serata è previsto un night tour per scoprire la
scintillante capitale del gioco .
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 4 – 06 ottobre: Page / Antelope 
Canyon / Bryce Canyon

Prima colazione in hotel.
La giornata inizia con ad
Antelope Canyon, una profonda gola

GIORNO 6 – 08 ottobre: Las Vegas / 
Death Valley / Bakersfield

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita della Death
Valley, il più grande parco nazionale negli
Stati Uniti continentali, con alcuni dei suoi
punti più famosi: Zabriskie Point, Furnace
Creek e Badwater Basin, il punto più basso
sotto il livello del mare
occidentale.
In prima serata arrivo nella cittadina di
Bakersfield, situata nella Joaquin Valley.
Cena libera. Pernottamento in hotel.
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GIORNO 9 – 11 ottobre: San Francisco / 
Italia

GIORNO 10 – 12 ottobre: Italia

Arrivo in serata in Italia via Londra.

Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per attività
individuali e shopping. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza con il
volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 7 – 09 ottobre: Bakersfield / 
Carmel /Monterey / San Francisco

Prima colazione in hotel.
Dopo aver lasciato Bakersfield sosta a
Monterey, la prima capitale della California.
Proseguimento lungo 17 Mile
Drive conosciuta per i suoi esclusivi campi
da golf, le bellissime ville e la fauna.
Arrivo a San Francisco, «La Città della
Baia» nel tardo pomeriggio.
Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 8 – 10 ottobre: San Francisco / 
Alcatraz

Informazioni utili

Passaporto: Per l’ingresso è necessario
essere in possesso di passaporto
elettronico valido con data di scadenza
successiva alla data di rientro in Italia.

ESTA: Per entrare negli Stati Uniti
nell’ambito del programma “Viaggio senza
Visto” (Visa Waiver Program) è necessario
ottenere un’autorizzazione ESTA (a carico
del cliente, a prenotazione avvenuta
forniremo le info necessarie).
Senza tale autorizzazione la compagnia
aerea rifiuterà l’imbarco sul volo per gli
USA, DoveClub non potrà ritenersi
responsabile e il partecipante non avrà
diritto ad alcun rimborso.

Valuta:
Dollaro Americano (1 Dollaro=0,90 Euro).
E’ possibile cambiare moneta in Italia o
presso gli uffici di cambio locali. Le carte
di credito sono largamente accettate.

Fuso Orario
9h in meno rispetto all’Italia sulla costa
ovest degli USA.

Clima e abbigliamento
Ottobre è una buona stagione per visitare
l’ovest degli Stati Uniti poiché si evitano le
alte temperature estive. Durante questo
viaggio si passerà da zone di clima secco
(Grand Canyon e Las Vegas) a zone più
umide (San Francisco). Nella zona del
Gran Canyon le temperature massime
possono arrivare anche ai 28° durante il
giorno, mentre a San Francisco non
superano i 20°. Consigliamo di viaggiare
con abbigliamento comodo e “a cipolla”,
giacca a vento, scarpe da ginnastica.

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della città (4 ore circa),
nel corso della quale verranno toccati i
principali punti : Civic Center,
Opera House, Twin Peaks, Golden Gate,

Wharf, Chinatown e Union
Square. Nel pomeriggio la visita prosegue
con l'escursione in battello ad Alcatraz, il
famosissimo ex-penitenziario conosciuto
come The Rock «La Fortezza». Grazie

in italiano si potranno visitare
le anguste celle che hanno ospitato i più
violenti criminali della storia e ammirare,

lo splendido panorama della città.
Cena di arrivederci in ristorante.
Pernottamento in hotel.
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Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
America World e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli in classe economica a/r
Italia/USA in base selezionato (tasse
aeroportuali incluse, soggette a riconferma); tutti i
trasferimenti in loco; sistemazione in hotel come da
programma (o similari); tasse e facchinaggio negli hotel;
pasti come da programma: tutte le colazioni, 1 pranzo, 7
cene; guida/accompagnatore di lingua italiana per tutta
la durata del viaggio; attività, visite ed escursioni come
da programma; assicurazione medico-bagaglio; gestione
pratica.

La quota non comprende: ESTA (obbligatorio, a carico
del cliente); pasti e bevande non menzionati; mance ed
extra personali; escursioni facoltative; assicurazioni
sanitarie integrative; assicurazione annullamento;
quanto non indicato ne quota comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 610
Assicurazione annullamento: 110 a persona in camera
doppia; 155 in camera singola
Globy Rossa Spese mediche illimitate: 138 (per
soggiorni da 9 a 16 giorni)

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
DOPO LA CONFERMA
fino a 60 giorni di calendario prima della partenza: 10%
da 59 a  30 giorni di calendario prima della partenza: 15%
da 29 a 21 gg lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 25%
da 20 a 15 gg lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 40%
da 14 a 5 gg lavorativi prima della partenza (sabato esclusi): 60%
da 4 a 1 g lavorativo prima della partenza (sabato esclusi): 85%
Da 3 a 0 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100%

Le sovra indicate penali non coprono l'eventuale aumento della 
quota dovuto alla diminuzione del numero dei partecipanti, nonchè 
il costo del supplemento singola per chi era in doppia con una 
persona che ha cancellato.

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

USA West. Dal 03/10/2019 al 12/10/2019. 
Partenze da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it


