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Itinerario 
USA – Great California & Polinesia 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1°-2° giorno: ITALIA–LOS ANGELES 
Arrivo a Los Angeles. Due giorni per la visita della città  
Luoghi da visitare: Hollywood, Beverly Hills, Universal Studios, Santa Monica, Venice, Malibù 
Pernottamento: Custom Hotel o similare senza colazione 

3° giorno: SAN DIEGO 
Partenza da Los Angeles per San Diego 
Luoghi da visitare: Costa californiana, San Diego 
Pernottamento: Best Western PLUS Bayside Inn - Continental o similare 
Senza colazione 

4° giorno: PALM SPRINGS 
Partenza da San Diego per Palm Springs 
Luoghi da visitare: deserto californiano, Palm Springs 
Pernottamento: Hotel tre stelle. Colazioni escluse. 

5° giorno: PHOENIX 
Partenza da Palm Springs per Phoenix 
Luoghi da visitare: Joshua Tree National Park, Phoenix 
Pernottamento: Hotel tre stelle. Colazioni escluse 

6° giorno:THE GRAND  CANYON 
Partenza da Phoenix per Grand Canyon 
Luoghi da visitare: Sedona, Grand Canyon National Park 
Pernottamento: Canyon Plaza Resort 
SOLO PERNOTTAMENTO  

7° giorno: MONUMENT VALLEY 
Partenza da Grand Canyon per Page 
Luoghi da visitare: Monument Valley, Antelope Canyon, Lake Powell 
Pernottamento: Hotel tre stelle. Colazioni escluse 

8° giorno: BRYCE CANYON NP 
Partenza da Page per Bryce Canyon 
Luoghi da visitare: Bryce Canyon,paesaggi dello Utah 
Pernottamento: Hotel tre stelle. Colazioni escluse 
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9° giorno: ZION E LAS VEGAS 
Partenza da Pageper Las Vegas (arrivo nel tardo pomeriggio) 
Luoghi da visitare: Zion NP, Las Vegas 
Pernottamento:Tropicana Resort 
CAMERA DOPPIA TOWER DELUXE SOLO PERNOTTAMENTO 

10° giorno: DEATH VALLEY 
Partenza dal Las Vegas per Bakersfield 
Luoghi da visitare: Death Valley  
Pernottamento: CLARION BAKERSFIELD   
CAMERA DOPPIA DELUXEPERNOT./PRIMA COL. CONTINENTALE INCLUSA 

11° giorno: SEQUOIA NATIONAL PARK 
Partenza dal Bakersfield per Yosemite 
Luoghi da visitare: Sequoia National Park  
Pernottamento: Hotel tre stelle. Colazioni escluse 

12°-14° giorno: YOSEMITE – SAN FRANCISCO 
Partenza dal Yosemiteper San Francisco 
Luoghi da visitare: Yosemite National Park 
Pernottamento: Hotel tre stelle. Colazioni escluse 

15° giorno: MONTEREY 
Partenza da San Francisco per Monterey. 
Luoghi da visitare: Costa Atlantica, Big Sur, Monterey. 
Pernottamento: Hotel tre stelle. Colazioni escluse 

16° giorno: LOS ANGELES AIRPORT – PAPEETE 
Partenza da Monte Rey per aeroporto di Los Angeles, riconsegna dell’auto a noleggio e volo su 
Papeete.  
Arrivo a Pepeete. 
Vi riceverà il nostro accompagnatore italiano che vi  consegnerà tutta la documentazione di 
viaggio e ve ne illustrerà i dettagli. E’ previsto un regalo di benvenuto per la sposa. 
Trasferimento incluso in hotel. Visita della più grande città dell’arcipelago Polinesiano che offre 
numerose attrattive, a cominciare dal Lungomare Pomare dove si concentrano gli hotel, i 
locali e i particolari ristoranti mobili ospitati in tanti piccoli chioschi, che potrete visitare durante 
il pomeriggio libero che avete a disposizione. 
Pernottamento presso hotel Tahiti Nui  in camera standard senza colazione  
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17°-20° giorno:   PAPEETE – MOOREA 
Sveglia e trasferimento incluso in aeroporto e volo per Moorea. Arrivo e trasferimento incluso 
in hotel. Soggiorno a disposizione in pieno relax su un bellissimo garden bungalow. 
Pernottamento presso l’hotel Moorea Sofitel Ia Ora (http://www.sofitel.com/it/hotel-0566-
sofitel-moorea-ia-ora-beach-resort/index.shtml) in Superior Garden Bungalow con colazioni e 
cene. Per la sposa e prevista un perla Tahitiana offerta dalla struttura e per gli sposi una 
bottiglia di champagne in omaggio. 

21° - 24° giorno: MOOREA – BORA BORA 
Sveglia e trasferimento incluso in aeroporto e volo per Bora Bora.  
Arrivo a Bora Bora e trasferimento incluso in hotel. Soggiorno a disposizione in pieno relax in 
questa isola, considerata la più bella della Polinesia e resa famosa per la laguna circondata 
quasi completamente da una barriera corallina.  
Pernottamento presso l’hotel Sofitel Bora Bora Marara Beach & Private Island in Luxury Lagoon Front 
Bungalow con colazione e cene offerte da GoGo Travel. Per la sposa e prevista un perla Tahitiana 
offerta dalla struttura e per gli sposi una bottiglia di champagne in omaggio. 

25° giorno: PAPEETE – ITALIA  
Trasferimento incluso in aeroporto e volo di ritorno per l’Italia come da piano voli. 

NOLEGGIO AUTO 
Kia Rio  o similare 
Ritiro:LOS ANGELES AIRPORT - Consegna:LOS ANGELES AIRPORT 

CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

Le tariffe includono: 
• Codice Tariffa WOW: chilometraggio illimitato, Riduzione penalità risarcitoria danni/furto

(LDW), copertura supplementare Responsabilità Civile (LIS), tasse di vendita, tassa di
circolazione, oneri aeroportuali e tasse locali.

• Codice Tariffa XTRA: le condizioni del Codice Tariffa WOW più la copertura PAI
(Protezione infortuni) e PEC (Protezione effetti personali), un pieno di benzina ed il
supplemento fino a 3 guidatori aggiuntivi.

Le tariffe non includono: 
• una serie di assicurazioni opzionali come la tassa di cancellazione e modifica ed altri servizi

che sono disponibili presso l’ufficio di noleggio: seggiolini per bambini, portasci, catene da
neve, navigatore satellitare, lettore DVD, sono soggetti a sovrapprezzo che verrà calcolato
dall’ufficio di noleggio. La vettura viene consegnata col pieno di carburante, è previsto un
supplemento per il servizio di rifornimento qualora l'autovettura venga riconsegnata con
meno carburante di quanto ne avesse all'inizio del noleggio (escluso USA/Canada Codice
Tariffario XTRA);

• Protezione infortuni (PAI)/Protezione effetti personali (PEC) (escluso USA Codice Tariffario
XTRA);

• Costi per guidatori addizionali (escluso USA/Canada Codice Tariffario XTRA);
• Altri servizi addizionali quali supplementi per il rilascio della vettura in altra sede (escluse

alcune nazioni dove è gratuito);
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• In alcuni paesi potrebbe essere necessario il pagamento della franchigia su CDW/LDW
(questa può essere ridotta con la SCDW) e TP se la vettura viene danneggiata durante il
periodo di noleggio;

• la benzina, i pedaggi, i parcheggi, i supplementi one way (se previsti);
• tutti questi servizi devono essere pagati al momento del noleggio.

ASSICURAZIONI (non incluse nel preventivo) 
Su richiesta è possibile stipulare al costo di 30 euro a persona, un'assicurazione medico-
bagaglio con massimale pari a 30000 euro, erogata dalla società AMI Assistance (gruppo Filo 
Diretto Assicurazione). Sempre su richiesta è inoltre possibile stipulare una polizza medica con 
copertura maggiore (suggerita per gli USA) e una polizza di annullamento viaggio fino al giorno 
prima della partenza (per le penali di annullamento si faccia riferimento alla specifica sezione 
del presente preventivo). 

Gratuità: 
• Spedizione tramite un corriere del materiale informativo
• Quota d’iscrizione
• Iscrizione alla lista di nozze
• Biglietto d’ingresso Studios a Los Angeles
• Colazione e cene offerte da GoGo Travel a Bora Bora.

La quota comprende 
• Trasporto aereo in classe economica (voli intercontinentali e interni)
• Sistemazione negli hotel indicati con il trattamento precisato

La quota non comprende 
• Tasse aeroportuali
• Visto elettronico USA (ESTA)
• Pasti e bevande dove non specificato
• Mance ad autista e guida ed extra in genere
• Assicurazione annullamento viaggio prima e dopo la partenza
• Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quotacomprende”


