CALIFORNIA + FIJI
15 Giorni 12 Notti - Validità dal 01/01/2015 al 27/12/2015
Viaggio su misura in self drive per due persone in camera doppia

ITINERARIO DI VIAGGIO
PRIMO GIORNO
IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE
ARRIVO A
LOS ANGELES
la città di Los Angeles è situata al centro di un'area urbana, seconda per
popolazione solo a quella di New York in tutti gli Stati Uniti. La "Mecca del
cinema", come viene comunemente soprannominata Los Angeles, è una citta
multiforme che vanta numerosi distretti pieni di ville sfarzose e spesso
stravaganti commissionate da gente ricca e famosa. Hollywood e Beverly Hills
sono nomi conosciuti da tutti. (FONTE WIKITRAVEL)
LUOGHI DA VISITARE
http://www.lacity.org/index.htm

RITIRO DELL'AUTO A NOLEGGIO IN AEROPORTO
NOLEGGIO AUTO STANDARD da LOS ANGELES AIRPORT a PHOENIX AIRPORT
Giorni: 7
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TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
Hilton Los Angeles Airport (4*) - LOS ANGELES o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
3 notte/i
SECONDO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
TERZO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
VENICE
Nota per la bellissima spiaggia e paradiso dello shopping di Kinney, Venice offre
un grandioso mix di attività e attrazioni. Inizialmente chiamata "Venice of
America", è stata fondata nel 1905 da Kinney come una città sulla spiaggia, ma
per accogliare il grande pubblico è diventata il "Coney Island of the Pacific" con
un molo pieno di divertimenti e una ferrovia a vapore in miniatura. Kinney creò
anche un sistema di canali d'acqua, gondole e gondolieri presi da Venezia in
Italia.
Venice continua tutt'oggi ad essere una meta ambita per i turisti e si rivela essere un centro culturale
importantissimo di Los Angeles.
LUOGHI DA VISITARE
http://venicebeach.com/

SANTA MONICA
Santa Monica è una città di mare meravigliosa e indimenticabile per i turisti. Ha
un facilissimo accesso alla metropolitana Los Angeles e al sud della California.
La città è composta da 8 distretti, ciascuno distinto dalle proprie caratteristiche e
stili di vita: DOWNTOWN AND THIRD STREET PROMENADE, SANTA MONICA
PIER AND OCEAN AVENUE, MID-CITY, MAIN STREET, MONTANA AVENUE, PICO
BOULEVARD, OCEAN PARK e SANTA MONICA AIRPORT.
LUOGHI DA VISITARE
http://www.santamonica.com/
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QUARTO GIORNO
SELF DRIVE FINO A:
LAS VEGAS

WIKITRAVEL)
LUOGHI DA VISITARE
http://www.lasvegas.com/

Las Vegas è una città dello stato del Nevada cui ci si riferisce comunemente
come la "città del peccato" (Sin City). Situata all'estremità meridionale del
deserto del Nevada, Las Vegas sotto certi aspetti incarna gli eccessi dell'America.
Nuovi giganteschi alberghi con annessi mega casinò vengono costruiti nello
spazio di una notte. All'interno e all'esterno vi abbondano gli elementi decorativi
sì da creare un'atmosfera onirica. I casinò hanno nomi che evocano romanzo e
mistero come Luxor, Mandalay bay, Rio, Excalibur, Flamingo. (FONTE

TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN HOTEL
TRASFERIMENTO LIBERO IN AEROPORTO
PERNOTTAMENTO
South Point Hotel Casino-Spa (4*) - LAS VEGAS o similare
http://www.southpointcasino.com/
Camera/e: 1 x Vedi note a parte - Colazione: Non inclusa
2 notte/i
QUINTO GIORNO
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
SESTO GIORNO
SELF DRIVE FINO A:
GRAND CANYON
Il Grand Canyon è un lungo taglio, molto profondo - in alcuni punti anche 1.600
metri - nella regione del Colorado Plateau che rende visibili strati del Proterozoico
e del Paleozoico. Gli strati sono gradualmente messi in luce da una leggera
pendenza che inizia nella località Lee's Ferry presso la città di Page in Arizona e
continua fino alle Hance Rapid. Il sollevamento dell'edificio della montagna
(l'orogenesi), associato alla tettonica a zolle, causò l'elevazione a centinaia di
metri dei sedimenti, creando la zona degli Altipiani del Colorado. L'elevazione
della regione provocò anche un aumento delle precipitazioni atmosferiche in tutto il bacino idrografico del fiume
Colorado, ma non abbastanza per salvare l'area del Grand Canyon dal diventare semi-arida. Infatti le frane ed altri
smottamenti causarono poi uno sprofondamento del letto stesso e la conseguente deviazione del corso del fiume,
che aumentarono la profondità e la larghezza dei canyon, nonché l'aridità dell'ambiente.
LUOGHI DA VISITARE
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TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
Holiday Inn Express Hotel & Suites Grand Canyon (3*) - GRAND CANYON o similare
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i

SETTIMO GIORNO
TRASFERIMENTO IN AUTONOMIA CON AUTONOLEGGIO A:
SEDONA
Sedona è una località intensamente "spirituale" e alcuni dicono addirittura
"sacra".
Immerso in straordinarie formazioni di arenaria rossa, attrae moltissimi
ricercatori spirituali, artisti, guaritori e escursionisti.

LUOGHI DA VISITARE
http://visitsedona.com/italiano/
PHOENIX
Phoenix è la principale e più popolosa città dello Stato dell'Arizona, negli Stati
Uniti. Fino al 1912 la capitale dell'antico Territorio dell'Arizona era Prescott, città
situata circa 160 km più a Nord, ma con l'annessione dell'Arizona all'Unione il
giorno 14 febbraio 1912 Phoenix divenne capitale del nuovo Stato. Situata al
centro della Valley of the Sun, la Valle del sole, fu fondata nel 1868 dal pioniere
ed esploratore Jack Swilling sulle rive del fiume Salt River, oggi asciutto dopo che
le sue acque sono state intercettate con la diga Roosvelt Dam costruita nel 1912.
(FONTE WIKIPEDIA)
LUOGHI DA VISITARE

TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
Best Western InnSuites Phoenix Hotel & Suites (3*) - PHOENIX o similare
www.innsuites.com/catch/phoenix-biltmore-hotel/phoenix-biltmore-hotel.php
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
GIORNATA A DISPOSIZIONE PER LA VISITA IN AUTONOMIA DELLA CITTA'
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OTTAVO GIORNO
TRASFERIMENTO CON AUTO A NOLEGGIO IN AEROPORTO
RICONSEGNA DELL'AUTO A NOLEGGIO
PARTENZA PER LE FIJI
NONO GIORNO
ARRIVO A
NADI
Nadi è la terza città delle Fiji ed è un punto di transito che consente di recarsi
sulle altre isole.

LUOGHI DA VISITARE
ACCOGLIENZA IN AEROPORTO
SERVIZIO: 2 x SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AEROPORTO DI NADI
Partenza: Da Hotel
Rientro: a Hotel
Giorni: 1
DESCRIZIONE: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN AEROPORTO CHE INCLUDE:
Tropical Shell Garland Welcome & Filtered Water (Ghirlanda Tropicale di benvenuto
e acqua)
TRASFERIMENTO INCLUSO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
NOVOTEL NADI (4*) - NADI o similare
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-6287-novotel-nadi/index.shtml
Camera/e: 1 x Vedi note a parte - Colazione: Non inclusa
1 notte/i
NOTE: STANDARD ROOM - SOLO PERNOTTAMENTO
BOTTIGLIA DI SPUMANTE E CHECKOUT POSTICIPATO FINO ALLE 13:00
DECIMO GIORNO
TRASFERIMENTO INCLUSO AL PORTO
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SERVIZIO: 2 x SERVIZIO DI TRAGHETTO
Partenza: Da Hotel
Rientro: a Hotel
Giorni: 1
DESCRIZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO PER PASSEGGERI E AUTOMOBILI
LOMANI ISLAND RESORT
Il Lomani Island Resort è situato nel gruppo delle isole Mamanuca ed è un Island
boutique hotel che offre una rilassante atmosfera tipica delle Fiji, una splendida
spiaggia di sabbia bianca di 7 chilometri protetta da una laguna incontaminata e
migliaia di altissime palme da cocco. Situato a soli 16 km a ovest di Nadi
International Airport è inoltre molto comodo da raggiungere. Le camere del
Lomani Island Resort sono molto vicine alla spiaggia e sono circondate da
profumati frangipani e fiori di ibisco. Potrete divertivi facendo snorkeling, canoa e
vela nelle acque cristalline e turchesi della laguna che offrono un rifugio per la fauna marina tropicale e per splendidi
coralli. Potrete vivere avventure off-shore o dedicarvi alle attività dell'isola o semplicemente rilassarvi e godere di un
massaggio nel bure ascoltando il suono delle onde.Il resort accetta solo ospiti di età superiore ai 16 anni rendendo il
luogo ideale per chi cerca il relax totale o una fuga romantica
LUOGHI DA VISITARE
http://lomaniisland.com/

TRASFERIMENTO INCLUSO IN HOTEL
PERNOTTAMENTO
LOMANI ISLAND RESORT (4*) - MALOLO o similare
Camera/e: 1 x Vedi note a parte - Colazione: Inclusa
4 notte/i
NOTE: 1 x DELUXE SUITE - All Year Rate - full american breakfast
SUPPLEMENTO FULL BOARD BEVANDE ESCLUSE CIRCA 200 EURO A PERSONA
UNDICESIMO GIORNO
GIORNATA DI RELAX
QUATTORDICESIMO GIORNO
ULTIMA GIORNATA DI MARE A DISPOSIZIONE TRASFERIMENTO NEL POMERIGGI A NADI
TRASFERIMENTO INCLUSO IN AEROPORTO
IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE
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QUINDICESIMO GIORNO
ARRIVO IN ITALIA
______________________________________________________________________________________________________________________

Fine servizi

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni
CORRISPETTIVI ADULTO IN EURO A PERSONA
Quota di iscrizione euro 45 a persona
Quota di partecipazione in camera doppia a partire da euro 2.500 a persona
Tasse aeroportuali stimate euro 500 circa a persona
Tasso di cambio applicato al pacchetto:
1 EURO = 1,0000 DOLLARO US;
1 EURO = 2,22 DOLLARO FIJI

GRATUITA':
- Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile
- Guida

La quota comprende
- Voli intercontinentali in classe turistica come da piano voli
- Voli interni in classe turistica come da piano voli
- Sistemazione negli hotel indicati con il trattamento precisato
- Tour e servizi come da programma
- Assistenza in loco curata dal nostro corrispondente
- Assistenza telefonica GoGo Travel 24 ore al giorno
La quota non comprende
- Pasti e bevande dove non specificato
- Mance ad autista e guida ed extra in genere
- Ulteriori Assicurazioni
- Tasse locali e pedaggi autostradali
- Tutto quanto non espressamente specificato nella voce 'La quota comprende'
- ESTA in caso di transito negli Stati Uniti
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
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VISTI E DOCUMENTI
DOCUMENTI OBBLIGATORI
----------------------------------------------STATI UNITI
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: necessario. A partire dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic
System for Travel Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti nell'ambito del programma "Viaggio senza Visto"
(Visa Waiver Program). L'autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale,
in rotta verso gli Stati Uniti.
I cittadini di paesi aventi diritto a partecipare al programma "Viaggio senza Visto" possono già da tempo richiedere
tale autorizzazione anticipata accedendo tramite Internet al Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio (ESTA)
(Electronic System for Travel Authorization).
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori potranno viaggiare soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue
che da quella data non sono più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i
passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno
dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della
compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o
dalla autorità consolare italiana.
Anche i minori possono beneficiare del “Visa Waiver Program” (Programma di viaggio in esenzione di Visto), solo se
in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, ormai
non più valida.
In caso di incertezza, si consiglia vivamente di farsi rilasciare - anche per viaggi di turismo o affari per periodi
inferiori a tre mesi - un normale visto d'ingresso dai Consolati degli Stati Uniti, in quanto la relativa procedura
comporta un controllo preventivo e, in caso di concessione, facilita l'ingresso in frontiera. Al riguardo si consiglia di
consultare i siti www.usembassy.it e www.travel.state.gov.
Visto d'ingresso: per entrare negli Stati Uniti d'America in esenzione di visto "Visa Waiver Program” – Programma di
viaggio in esenzione di Visto", occorre essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
- passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006;
- passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
- passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è necessario:
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto. Si ricorda che il passaporto deve
essere in corso di validità e che la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La permanenza nel Paese oltre i 90 giorni, può compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.
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Situazione sanitaria
Non sussistono particolari difficoltà per eventuali rimpatri d'emergenza sanitaria. Essendo le spese medicoospedaliere negli Stati Uniti molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una
assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo
sanitario o il trasferimento in altro Paese.
Viabilità
Patente
E' opportuno richiedere la patente internazionale. Poiché viene riconosciuta solo la patente internazionale secondo la
Convenzione di Ginevra del 1949 occorre fare attenzione a richiedere espressamente questo modello di patente agli
Uffici della Motorizzazione Civile.
Assicurazione auto
Assicurazioni estere accettate: le polizze di assicurazione emesse in Canada sono riconosciute. Le altre polizze non
sono riconosciute e per questo motivo si deve stipulare un'assicurazione al momento dell'ingresso.

ISOLE FIJI
OCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: necessario, con almeno sei mesi di validità.

Viaggi all'estero dei minori: si prega di consultare il Focus: “Prima di partire - documenti per viaggi all'estero di
minori” sulla home page di questo sito.
Visto di ingresso: non e' necessario il visto per soggiorno turistico fino a 120 giorni (informazioni per soggiorni più
lunghi su www.immigration.gov.fj)
Formalità valutarie e doganali: i passeggeri hanno diritto di importare in esenzione beni di valore non superiore a
400 dollari figiani. I maggiori di 17 anni possono importare 2 litri di liquori o 4 di birra o vino; 500 sigarette o prodotti
a base di tabacco non oltre 500 grammi netti.
Viaggiatori con animali (cani e gatti): portare animali domestici a Figi e' severamente controllato. Si suggerisce di
contattare il Ministero dell'Agricoltura di Figi almeno sei mesi prima del previsto soggiorno.
Matrimonio nelle Isole Figi: molti cittadini italiani, residenti in Italia, scelgono di sposarsi nelle isole Figi. Per evitare
inconvenienti consultare la pagina web dell'Ambasciata d'Italia in Canberra. Per poter contrarre matrimonio nelle Figi
occorre chiedere le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di residenza in Italia. Una volta arrivati a Figi gli
sposi devono avanzare formale richiesta di matrimonio alle autorità locali almeno due settimane prima della data
prescelta per il rito. Gli Uffici di stato civile (Registrar's Office) a ciò abilitati sono situati nelle città di Suva, Nadi,
Lautoka e Savusavu. All'istanza, da presentarsi preferibilmente immediatamente dopo l'arrivo, dovrà essere allegato
il certificato di nascita di ciascuno degli sposi (è preferibile richiedere al Comune il certificato di nascita redatto su
modello internazionale plurilingue che non richiede di essere tradotto), oltre al certificato di stato libero. Per maggiori
approfondimenti si rimanda al seguente link http://www.fijiembassydc.com/default.asp?contentID=529.
Per poter essere trascritto in Italia il certificato di matrimonio figiano dovrà essere legalizzato dal Ministero degli
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Affari Esteri della Repubblica di Figi (uffici a Suva, Lautoka o Nadi) tramite l'apposizione della "apostille" ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Una volta legalizzato il certificato dovrà essere trasmesso all'Ambasciata
d'Italia in Canberra che provvederà a tradurlo e legalizzarlo per la relativa trascrizione in Italia.
Situazione sanitaria
Strutture sanitarie: L'assistenza ospedaliera è di buona qualità solo nella capitale Suva (esiste un ospedale privato di
proprietà australiana con costi alti per il Paese ma con servizi adeguati) e nelle città turistiche di Lautoka e Nadi. Le
zone rurali hanno solo ambulatori con scarsissime attrezzature e dove negli ospedali pubblici in generale vi è una
mancanza di medici, infermieri e medicine. Nei casi più seri è comunque preferibile il trasferimento in un ospedale
australiano o neozelandese ma l'ingresso in Australia o in Nuova Zelanda per emergenze sanitarie non è garantito.
Per i casi di embolia esistono attrezzature solo nella capitale.
Malattie presenti: La situazione sanitaria è in generale buona, non esistono infezioni virali.
Viabilità
Patente
Internazionale (modello Convenzione di Ginevra 1949).
Assicurazione auto
RCA obbligatoria.
Norme di guida
Circolazione a sinistra.

PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB
VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it)
CONDIZIONI
ASSICURAZIONI
Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di
contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze:
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE
Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso per
smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso
bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli)
ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno della
partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo da
rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%.
ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA
In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di
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intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche
l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente
tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro
VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI
I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore
(compagnia aerea, albergo etc.).
VARIAZIONI SUL PREZZO
Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a
riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.
I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella
relativa scheda tecnica dovute a:
variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al
costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle
Compagnie Aeree.
variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella
sezione dei corrispettivi
- variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma).
Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza.
RECESSO E PENALI
La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e
dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu.

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.
GoGo Travel
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Informativa:
E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto
d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.

