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Los Angeles e tour parchi dell'Ovest 
 

Tour guidato 8 giorni da Los Angeles ai parchi dell'Ovest più belli 
 

 
 

 
 Viaggio organizzato da Los Angeles ai parchi dell’Ovest. Potremo ammirare i parchi più belli dell’Arizona e 
Utah: il Grand Canyon, la Monument Valley, il Bryce Canyon, il parco di Zion e lo straordinario Antelope 
Canyon. Non manca una sosta nella scintillante Las Vegas! 
Nella foto: tramonto alla Monument Valley 
 
Il tour è proposto in due formule. Il programma è molto 
simile e le differenze sostanziali sono: 
 

• programma A – con guida bilingue 
(italiano/spagnolo) – sistemazione in alberghi di 3/4 
stelle – prima colazione 

• programma B – con guida parlante solo italiano (da 
Los Angeles a Las Vegas) – alberghi 4 stelle – prima 
colazione e alcuni pasti nel corso del tour 

 
 

 
 

  
 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
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> Date di partenza 2022 
 

 

 

 
 
 
 

 

1° giorno • lunedì • arrivo a Los Angeles 
 
Trasferimento incluso dall’aeroporto di Los Angeles al vostro albergo con i bus navetta dell’hotel dietro le 
indicazioni che vi verranno fornite dal nostro assistente in aeroporto. Sistemazione nelle camere prenotate 
presso l’hotel Renaissance Los Angeles Airport o similare. Tempo a disposizione. Pernottamento. 
 
2° giorno • martedì • LOS ANGELES (prima colazione) 

 
Prima colazione in albergo e mattino dedicato alla visita guidata di 
Los Angeles. 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 famosa 
scritta posta sulla collina è diventata una icona della città. Hollywood 
Boulevard è la via principale che ospita la Walk of Fame, un lungo 
marciapiede con oltre 2.000 stelle incastonate con i nomi delle 

celebrità del cinema. Beverly Hills con le belle ville residenza di personaggi famosi, è centro di shopping di 
lusso nella celebre Rodeo Drive. Downton è il centro finanziario e commerciale con Olvera Street dove 
ancora si trovano case costruite all’inizio del XIX secolo. 
Pomeriggio e serata liberi. Pernottamento. 
Nella foto: passeggiando per Hollywood Boulevard, Los Angeles 
  
 
 
 
 
 
 

Los Angeles e tour parchi dell’Ovest – programma A – guida italiano/spagnolo: 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
https://www.insiemeintour.it/covid-19-e-viaggi/
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3° giorno • mercoledì • LOS ANGELES / LAS VEGAS • km 432 (prima colazione) 
 
Prima colazione in albergo. Partenza al mattino in bus privato e con una 
guida italiano-spagnolo che resterà con voi fino a al 7° giorno a Las Vegas. 
Arrivo nella “città che non dorme mai”: Las Vegas! 
Sistemazione in albergo e serata libera. FACOLTATIVA: escursione “Luci e 
Suoni” per ammirare le follie della città che ha più luci al mondo! 
Pernottamento. 
Nella foto: cose che succedono a Las Vegas! 
 
 
 
 

 
4° giorno • giovedì • GRAND CANYON / WILLIAMS • km 540 (prima colazione) 

  
 Prima colazione in albergo. Partenza per il Grand Canyon. 
Unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a 
sufficienza per descrivere in modo esaustivo il Grand 
Canyon, una delle meraviglie del mondo. Una 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 bel rendono le dimensioni colossali di uno dei 
parchi più visitati degli Stati Uniti. Tempo per la visita del 
parco. 

Trasferimento quindi nella cittadina di Williams e sistemazione in albergo. Serata libera.  
Williams è una delle cittadine attraversate dalla celebre Route 66. Qui, a differenza di molti altri paesi 
attraversati da questo celebre percorso, la strada non è parte di una anonima Interstate, ma è stata 
valorizzata e offre degli scorci un poco kitsch …ma piacevoli e divertenti! Pernottamento. 
Nella foto: Grand Canyon 
  
5° giorno • venerdì • MONUMENT VALLEY / PAGE • km 460 (prima colazione) 
 
Prima colazione in albergo. Partenza al mattino per la Monument Valley: una vasta aerea quasi desertica 
ma di grande bellezza, con i pinnacoli di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte. Un 
luogo molto suggestivo, spesso scenario di film a partire dalla seconda metà degli anni ’30, dal capolavoro 
di John Ford “Ombre Rosse” fino alla celebre corsa di Tom Hanks in “Forrest Gump”. 
 

 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/


 
#altrimentièsolounadestinazione 
 

 

STATI UNITI ♦ Los Angeles e tour parchi dell’Ovest ♦ 8 giorni ♦ 2022 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/ 
 

4 

FACOLTATIVA: escursione in jeep guidata dagli indiani Navajo, che occupano queste terre, per scoprire anche i 
luoghi più segreti della Monument Valley. 
Continuazione quindi fino a Page, cittadina situata nei pressi del Lake Powell. Sistemazione in albergo e 
serata libera. Pernottamento. 
Nella foto: immagini dalla Monument Valley 
 
6° giorno • sabato • ANTELOPE CANYON / BRYCE CANYON • km 272 (prima colazione) 

 
Prima colazione in albergo. Visita del magnifico Antelope Canyon, forse il nome 
è meno conosciuto, ma sicuramente avrete ammirato le foto suggestive di 
questo spettacolo della natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua 
che ne hanno modellato le pareti. La luce che attraversa le rocce rosse con 
sfumature violacee e arancioni produce degli effetti sbalorditivi. Continuazione 
per il Bryce Canyon che si visiterà nel pomeriggio. Sorprendente la bellezza di 
tutto il parco, ma in particolare dell´”anfiteatro”: migliaia di aghi di friabile 
roccia arenaria in tutte le gradazioni dei rossi e degli aranci. Se non avete 
particolari problemi di salute (bisogna solo fare attenzione nella discesa a dove 
si mettono i piedi!), vi consigliamo assolutamente una passeggiata (la guida vi 
saprà indicare il punto di 
discesa) che vi porterà 

all’interno delle rocce. Anche se fate solo una 
piccola parte non importa, ma riuscirete a 
raggiungere un punto dove il colore arancio delle 
rocce è magnifico e ci sono un paio di abeti che pur 
di superare la roccia ed arrivare alla luce sono 
diventati altissimi. 
Serata libera. Pernottamento. 
Nella foto: Antelope Canyon + Bryce Canyon 
 
 
7° giorno • domenica • ZION PARK / LAS VEGAS • km 419 (prima colazione) 
 

Prima colazione in albergo e partenza per il parco di Zion, dove il fiume 
Virgin ha scavato il suo letto tra solide rocce a strapiombo. Una gola 
profonda incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose 
pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. Continuazione 
per Las Vegas e sistemazione in hotel. Serata libera per scoprire questa 
incredibile città. Pernottamento. 
Nella foto: Zion Park 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
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8° giorno • lunedì • LAS VEGAS / LOS ANGELES • km 432 (prima colazione) 
 
Prima colazione in albergo. Possibilità di continuare il soggiorno a Las Vegas oppure rientrare a los Angeles 
con il pullman del tour che partirà la mattina per arrivare intorno alle ore 14.00 all’aeroporto di Los 
Angeles, unico punto di rilascio. Termine del tour. 
 
*** Si suggerisce di prevedere un pernottamento a Los Angeles o prenotare un volo in tarda serata. 
L’Organizzatore del tour declina ogni responsabilità nel caso i clienti perdano il volo per arrivo in ritardo del 
bus a causa di imprevisti di qualsiasi natura *** 
 
 

 
 
  

 
1° giorno • lunedì • arrivo a LOS ANGELES 
 
Trasferimento incluso dall’aeroporto di Los Angeles al vostro albergo con i bus navetta dell’hotel dietro le 
indicazioni che vi verranno fornite dal nostro assistente in aeroporto. Sistemazione nelle camere prenotate 
e tempo a disposizione. Nella hall dell’hotel potete trovare la guida del tour che è a vostra disposizione per 
chiarimenti, consigli e informazioni varie, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Pernottamento hotel Los Angeles 
Airport Marriott o similare. 
 
 
2° giorno • martedì • LOS ANGELES (prima colazione + pranzo) 
 

Prima colazione in albergo e mattino dedicato alla visita guidata di Los 
Angeles. 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 famosa scritta posta sulla collina è 
diventata una icona della città. Hollywood Boulevard è la via principale che 
ospita la Walk of Fame, un lungo marciapiede con oltre 2.000 stelle 
incastonate con i nomi delle celebrità del cinema. Beverly Hills con le belle ville 

residenza di personaggi famosi, è centro di shopping di lusso nella celebre Rodeo Drive. Downton è il 
centro finanziario e commerciale con Olvera Street dove ancora si trovano case costruite all’inizio del XIX 
secolo. 
Pranzo a Hollywood incluso. 
Pomeriggio libero con possibilità di una escursione FACOLTATIVA “Los Angeles by the beach” per ammirare 
le belle spiagge e Santa Monica. Serata libera. Pernottamento. 
Nella foto: Los Angeles, Rodeo Drive 
  
 
3° giorno • mercoledì • LOS ANGELES / LAS VEGAS • km 432 (prima colazione + pranzo) 
 

Los Angeles e tour parchi dell’Ovest – programma B – guida italiana esclusiva 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
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Prima colazione in albergo. Partenza al mattino in bus privato e con una guida 
esclusiva italiano che resterà con voi fino a Las Vegas. 
Pranzo incluso durante il percorso. 
Arrivo nella “città che non dorme mai”: Las Vegas! 
Sistemazione in albergo e serata libera. FACOLTATIVA: escursioni “Luci e 
Suoni” per ammirare le follie della città che ha più luci al mondo! 
Pernottamento. 
Nella foto: cose che succedono a Las Vegas! 
 

 
4° giorno • giovedì • GRAND CANYON / WILLIAMS • km 540 (prima colazione + cena) 
  

 Prima colazione in albergo e partenza per il Grand 
Canyon. Unico, sensazionale, straordinario: non 
esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in modo 
esaustivo il Grand Canyon, una delle meraviglie del 
mondo. Una 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 bel 
rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più 
visitati degli Stati Uniti. Tempo per la visita del parco. 
Trasferimento quindi nella cittadina di Williams e 

sistemazione in albergo. 
Williams è una delle cittadine attraversate dalla celebre Route 66. Qui, a differenza di molti altri paesi 
attraversati da questo celebre percorso, la strada non è parte di una anonima Interstate, ma è stata 
valorizzata e offre degli scorci un poco kitsch …ma piacevoli e divertenti! Cena inclusa in albergo. 
Pernottamento. 
Nella foto: Grand Canyon al tramonto 
  
5° giorno • venerdì • MONUMENT VALLEY / PAGE • km 460 (prima colazione + cena) 
 

Prima colazione in albergo. Partenza al mattino per la Monument Valley: una 
vasta aerea quasi desertica ma di grande bellezza, con i pinnacoli di roccia e i 
monoliti di sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte. Un luogo molto 
suggestivo, spesso scenario di film a partire dalla seconda metà degli anni ’30, 
dal capolavoro di John Ford “Ombre Rosse” fino alla celebre corsa di Tom 
Hanks in “Forrest Gump”. FACOLTATIVA: escursione in jeep guidata dagli 
indiani Navajo, che occupano queste terre, per scoprire anche i luoghi più 
segreti della Monument Valley. 
Continuazione quindi fino al Lake Powell. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento in albergo situato sulle rive del lago. 
Nella foto: Monument Valley 
 
 

 
 
 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
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6° giorno • sabato • ANTELOPE CANYON / BRYCE CANYON • km 272 (prima colazione + cena) 
 

Prima colazione in albergo. Visita del magnifico Antelope Canyon, forse il nome 
è meno conosciuto, ma sicuramente avrete ammirato le foto suggestive di 
questo spettacolo della natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua 
che ne hanno modellato le pareti. La luce che attraversa le rocce rosse con 
sfumature violacee e arancioni produce degli effetti sbalorditivi. Continuazione 
per il Bryce Canyon che si visiterà nel pomeriggio. Sorprendente la bellezza di 
tutto il parco, ma in particolare dell´”anfiteatro”: migliaia di aghi di friabile roccia 
arenaria in tutte le gradazioni dei rossi e degli aranci. Se non avete particolari 
problemi di salute (bisogna solo fare attenzione nella discesa a dove si mettono i 
piedi!), vi consigliamo assolutamente una passeggiata (la guida vi saprà indicare 
il punto di discesa) che vi porterà 
all’interno delle rocce. Anche se 

fate solo una piccola parte non importa, ma riuscirete a 
raggiungere un punto dove il colore arancio delle rocce è 
magnifico e ci sono un paio di abeti che pur di superare la 
roccia ed arrivare alla luce sono diventati 
altissimi. Cena inclusa in albergo. Pernottamento. 
Nella foto: Antelope Canyon + camminando tra gli hoodos del 
Bryce Canyon 
 
7° giorno • domenica • ZION PARK / LAS VEGAS • km 419 (prima colazione) 
 

Prima colazione in albergo e partenza per il parco di Zion, dove il fiume 
Virgin ha scavato il suo letto tra solide rocce a strapiombo. Una gola 
profonda incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose 
pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. Pranzo a St. 
George e continuazione per Las Vegas. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Serata libera per scoprire questa incredibile città. Pernottamento. 
Nella foto: parco di Zion 
 
 
 

 
8° giorno • lunedì • LAS VEGAS / LOS ANGELES • km 432 (prima colazione) 
 
Prima colazione in albergo. Possibilità di continuare il soggiorno a Las Vegas oppure rientrare a los Angeles 
con il pullman del tour che partirà la mattina per arrivare intorno alle ore 14.00 all’aeroporto di Los 
Angeles, unico punto di rilascio. Termine del tour. 
 
*** Si suggerisce di prevedere un pernottamento a Los Angeles o prenotare un volo in tarda serata. 
L’Organizzatore del tour declina ogni responsabilità nel caso i clienti perdano il volo per arrivo in ritardo del 
bus a causa di imprevisti di qualsiasi natura *** 
 
 

 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
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> Alberghi previsti: 
 
Sistemazione in camere con servizi privati negli alberghi indicati o similari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> Dettaglio quote per persona – anno 2022: 
 
Quote per persona in euro. 
 

Los Angeles e 
parchi dell’Ovest 
PROGRAMMA A 

speciale 
prenota 

prima (1) 

tariffa 
regolare 

in quadrupla 780 815 

in tripla 850 897 

in doppia 997 1.045 

in singola 1.488 1.525 

bambini 7/12 anni* 465 465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour California e 
Parchi 

PROGRAMMA B 

speciale 
prenota 

prima (1) 

tariffa 
regolare 

in quadrupla 1.105 1.210 

in tripla 1.180 1.295 

in doppia 1.325 1.460 

in singola 1.915 2.090 

bambini 7/12 anni* 760 760 

Programma A (guida italiano/spagnolo) 
 
Los Angeles – Renaissance Los Angeles Airport – 4 st.  
Las Vegas – Sahara Las Vegas o Westgate – 4 stelle 
Williams – Comfort Inn near Grand Canyon – 3 stelle 
Page – Holiday Inn Express Page – 3 stelle 
Bryce Canyon – Hotel Ruby’s Inn – 3 stelle 
 

Programma B (guida esclusiva italiano) 
 
Los Angeles – Los Angeles Airport Marriott – 4 stelle 
Las Vegas – Sahara Las Vegas o Westgate – 4 stelle 
Williams – Grand Canyon Railway – 4 stelle 
Page – Lake Powel Marina Resort – 4 stelle 
Bryce Canyon – B.W. Bryce Grand – 4 stelle 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
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* Quota valida per 1-2 bambini 7-12 anni sistemati in camera con 2 adulti paganti la quota in doppia 
(utilizzando i letti esistenti). I bambini da 0 a 6 anni non possono prendere parte al tour. 
 
Quota d’iscrizione € 60,00 per persona adulti. Ne vengono applicate massimo 2 per camera, non vengono 
applicate ai bambini. La quota prevede in omaggio la POLIZZA ASSISTENZA IN VIAGGIO WI UP come da 
dettagli che potete leggere qui. 
 
Segnaliamo alla pagina regolamento trovate le indicazioni delle eventuali penali in caso di annullamento 
e qui tutte le informazioni relative alla nostra azienda. 
 
TOUR NON CONSIGLIABILE A PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA (COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI 
SENSI DI LEGGE) 

 
 

> Incluso nelle quote:  
 

PROGRAMMA A – GUIDA ITALIANO/SPAGNOLO 
  
• 7 pernottamenti negli alberghi indicati o similari cat 3-4 stelle 
• tasse e percentuali di servizio in albergo 
• prima colazione in albergo (le modalità delle colazioni – servite/buffet – dipenderanno dalle eventuali 
normative Covid) 
• trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata 
• guida-accompagnatore di lingua italiano-spagnolo 
• trasferimento in arrivo a Los Angeles aeroporto/hotel con le navette dell’hotel 
• ingressi a: Grand Canyon, Bryce Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Zion (segnaliamo che 
potremmo essere costretti ad adeguare le quote di circa 70,00 euro a persona, nel caso il governo 
americano decida di approvare la legge con la quale cambierebbe la tassa di ingresso ai parchi da “per 
veicolo” a ” a persona”. Qualora tale legge venisse confermata tale incremento di spesa a persona verrà 
applicato anche su pratiche già confermate) 
• mezza giornata visita guidata di Los Angeles 
• facchinaggi negli hotels (1 valigia per persona) 
 

PROGRAMMA B– GUIDA ESCLUSIVA ITALIANO 
 
• 7 pernottamenti negli alberghi indicati o similari cat 4 stelle 
• tasse e percentuali di servizio in albergo 
• prima colazione in albergo (le modalità delle colazioni – servite/buffet – dipenderanno dalle eventuali 
normative Covid) 
• 3 pranzi e 3 cene come dettagliato in programma 
• trasporto in autopullman privato Gran Turismo con aria condizionata 
• guida-accompagnatore di lingua esclusiva italiano 
• trasferimento in arrivo a Los Angeles aeroporto/hotel con le navette dell’hotel 
 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/regolamento/
https://www.insiemeintour.it/chi-siamo/
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• ingressi a: Grand Canyon, Bryce Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, Zion (segnaliamo che 
potremmo essere costretti ad adeguare le quote di circa 70,00 euro a persona, nel caso il governo 
americano decida di approvare la legge con la quale cambierebbe la tassa di ingresso ai parchi da “per 
veicolo” a ” a persona”. Qualora tale legge venisse confermata tale incremento di spesa a persona verrà 
applicato anche su pratiche già confermate) 
• mezza giornata visita guidata di Los Angeles 
• facchinaggi negli hotels (1 valigia per persona) 
 
Segnaliamo che, qualsiasi siano le eventuali normative Covid in vigore il prossimo dicembre, tutti i nostri tour 
e gli alberghi che usiamo saranno meticolosamente adeguati. Non possiamo pertanto ora specificare se 
prime colazioni e pasti potranno essere a buffet o dovranno essere servite al tavolo, così come, se necessario, i 
pullman verranno utilizzati con riempimento inferiore alla loro capacità, per mantenere le norme di 
distanziamento. Speriamo poter tornare a una sorta di “normalità” quanto prima, in ogni caso saremo sempre 
rispettosi delle regole in vigore. 
 

> Non incluso: 
 

o voli in partenza dall’Italia (quote su richiesta) e relative tasse aeroportuali internazionali 
o iscrizione e assicurazione medico/bagaglio € 60,00 per persona adulti (ne vengono applicate 

massimo 2 per camera – non vengono applicate ai bambini) 
o pasti non specificati alla voce “incluso nelle quote” 
o bevande durante i pasti 
o tasse di soggiorno 
o mance ad autisti e guide (in genere si considerano $ 3/5,00 per la guida e $ 2/3,00 per l’autista al 

giorno – l’importo più alto se siete riemasti molto soddisfatti!) 
o extra personali negli hotel e nei ristoranti 
o tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 

 
 

> EXTRA & NOTE: 
 

♦ Camere e sistemazione  

La tipologia delle camere negli Usa è diversa da quella europea. Le camere sono infatti generalmente 
composte da un solo letto matrimoniale che può essere “Queen Size” (una piazza e mezza) – questa è la 
normalità – oppure “King size” (matrimoniale grande) – per questa tipologia di camere è in genere 
richiesto un supplemento. 
Per camera tripla/quadrupla s’intende sempre l’uso della camera con i letti esistenti per 3/4 persone. Non 
sono previsti letti aggiunti, così come in genere NON esistono camere a 3 o 4 letti. Si tratta quindi di una 
sistemazione che consente un risparmio, ma è decisamente più scomoda, perchè i letti disponibili sono 
solo 2 matrimoniali queen talvolta anche piccoli. 

 

 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
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♦ Escursioni facoltative 

Le escursioni facoltative dovranno essere prenotate direttamente con la guida-accompagnatore e pagate 
in loco. 

♦ Voli dall’Italia  
 
Non riteniamo opportuno indicare una quota comprensiva di voli dall’Italia, perché le tariffe aeree sono 
legate alla disponibilità effettiva dei voli e sono quindi soggette a variabili che non si possono prevedere. 
Ne risulterebbero quote mai realmente aggiornate. 

Preferiamo invece pubblicare il prezzo reale e aggiornato per il singolo tour, ma restiamo a disposizione 
per valutare le varie possibilità di operativi voli dall’Italia con le migliori compagnie di linea. Aggiungiamo 
che disponiamo di tariffe preferenziali da abbinare a questi tour, ma sempre legate alla disponibilità del 
volo. 

Vi possiamo fornire, con piacere, tutte le informazioni, così come possiamo provare ad aiutarvi se avete 
necessità di completare il vostro viaggio con altri pernottamenti/servizi. 

♦ Cambio del dollaro USA 

Le quote del tour sono calcolate sulla base del cambio del dollaro Usa al 15 settembre 2021. Oscillazioni +/- 
3% del tasso di cambio e/o variazioni delle tariffe aeree/tasse dei voli interni potranno comportare un pari 
adeguamento delle quote come previsto dal Regolamento.  
Segnaliamo tuttavia che possiamo garantire la quota al riparo da adeguamenti con un supplemento di € 
10,00 per persona. 

 

♦ Informazioni e prenotazioni 

Gli agenti di viaggio sono un bene prezioso! Se avete una agenzia di viaggi di fiducia, vi preghiamo contattarla e 
chiedere di chiamarci. Altrimenti potete contattare noi per mail o telefono.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
https://www.insiemeintour.it/richiedi-informazioni/
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> Assicurazioni: 
 
POLIZZA ASSISTENZA IN VIAGGIO WI UP - omaggio 
Qui tutte le informazioni dettagliate della polizza. 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO BASE 

Polizza annullamento facoltativa. 
Quota euro 52,00 per persona. 
Questa polizza consente di annullare fino all’ultimo momento, avendo il rimborso delle quote pagate 
(salvo una franchigia), purché il motivo sia documentabile (certificato medico, ricovero ospedaliero, ecc.) 
come indicato al punto 3. di questa pagina 

SPECIALE POLIZZA - PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI  
SPECIALE POLIZZA FACOLTATIVA 

“WI ENERGY – PRENOTAZIONE SENZA PENSIERI 

Libero di prenotare, libero di ripensarci” 

Quota euro 88,00 per persona. 
Questa polizza consente di annullare anche semplicemente per cambio idea, senza avere motivi 
documentabili da esporre fino a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato/domenica esclusi). Resterà 
a vostro carico solo il costo della polizza, come indicato in ogni singolo tour. Dai 14 giorni prima fino 
all’inizio del viaggio, la polizza consente comunque di avere il rimborso della penale purchè il motivo  sia 
documentabile. Tutti i dettagli al punto 2. in questa pagina. 

 

https://www.insiemeintour.it/stati-uniti-usa/los-angeles-tour-parchi-dell-ovest/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
https://www.insiemeintour.it/assicurazioni/
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