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NORME DOGANALI
Le vigenti norme in materia di sicurezza prevedono che il bagaglio sia sem-
pre ispezionabile da parte delle autorità preposte. Durante i voli interni è vie-
tato chiudere con lucchetti o con chiavi a combinazione il bagaglio; eventuali
forzature con danni non sono in alcun modo rimborsabili. Sulle tratte inter-
continentali sono previste modalità a seconda della compagnia aerea utiliz-
zata, vi preghiamo di richiedere specifiche informazioni prima della vostra
partenza. L’importazione o esportazione di valuta è consentita fino a un mas-
simo di USD 10.000 e, entro tale termine, non deve essere dichiarata.

FUSO ORARIO
Le fasce orarie che dividono gli Stati Uniti continentali sono 4 (esclusi Alaska e
Hawaii). Eastern Time (es. New York -6 ore). Central Time (es. Chicago -7 ore).
Mountain Time (es. Denver -8 ore). Pacific Time (es. Los Angeles -9 ore). Alaska
e Hawaii hanno entrambe 2 ore in meno rispetto al Pacific Time. L’ora legale è
applicata dalla prima domenica di aprile fino all’ultima domenica di ottobre.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’inglese.

ELETTRICITÀ
Il voltaggio è di 110/115 volt, è necessario quindi di munirsi di un adattatore
standard a 2 lamelle piatte parallele.

MANCE
Nel conto dei ristoranti, solitamente, non è incluso il servizio. La mancia, seppure
non obbligatoria, è una buona norma e dovrebbe essere pari al 15% del conto.
È inoltre d’uso lasciare il 10-15% ai tassisti sul prezzo della corsa, 1$ a bagaglio
ai facchini, 2$ a persona al giorno per le guide e gli accompagnatori, 1$ a per-
sona per gli autisti dei bus e 1$ a persona al portiere per chiamare un taxi.

TASSE
A qualsiasi prezzo esposto vanno aggiunte le tasse locali che variano secondo
lo Stato.

CAMERE
Sono generalmente composte da un letto ad 1 piazza e mezza. Attenzione, le
camere triple o quadruple (intese con 3 o 4 letti) in America non esistono! Quindi
per camera tripla o quadrupla si intende l’uso della camera sulla base del/dei
letto/i esistenti, localmente. Al momento del check-in, si può richiedere l’ag-
giunta del 3° letto, “rollaway bed” (il nostro letto pieghevole o brandina), pa-
gando un supplemento che varia secondo la categoria di hotel prescelto.

FAMILY PLAN
Il piano famiglia consiste nella possibilità che danno alcuni hotel di ospi-
tare gratuitamente i bambini/ragazzi nella camera dei genitori, utilizzando
il/i letto/i già esistenti. Nella colonna Family Plan delle tabelle prezzi è in-
dicata l’età dei bambini/ragazzi fino alla quale questi ultimi in camera con
2 adulti paganti sono gratuiti.

NOTIZIE UTILI
La sterminata bellezza del territorio, la forza dirompente dei monumentali ca-
polavori creati dalla natura, le suggestioni di una realtà ricca di sfumature e
contrasti. Un viaggio negli Stati Uniti ha ancora il sapore dell’avventura. Le rotte
sono quelle dell’immaginario classico: i grattacieli di New York, la musica di
New Orleans, le luci scintillanti di Las Vegas, le spiagge di Miami, i parchi na-
turali, le paradisiache isole Hawaii, il Golden Gate di San Francisco, i set ci-
nematografici di Hollywood. Ma c’è un paese ancora tutto da scoprire, da
vivere on the road, sulle tracce di un mito così profondamente americano,
che sa regalare sorprese e sensazioni davvero irripetibili.

CLIMA
Gli Stati Uniti sono divisi nelle seguenti fasce climatiche. Zona atlantica: clima
continentale, più mitigato a sud della corrente del Golfo del Messico. Sud-
est: clima tropicale in Florida e negli stati che si affacciano sul Golfo del Mes-
sico. Pianure centrali: clima continentale con estati calde e secche e inverni
freddi e nevosi. Montagne rocciose: inverni freddi e abbondanti nevicate  nel
Montana e nel Colorado; clima temperato nelle zone desertiche dell’Arizona,
Nevada e Nuovo Messico. Zona nord Pacifico: clima temperato. Zona sud
Pacifico: inverni miti ed estati lunghe e secche.

VALUTA
L’unità monetaria statunitense è il dollaro diviso in 100 cents. Le carte di credito
sono il mezzo di pagamento più diffuso e comodo negli Stati Uniti e sono ac-
cettate praticamente ovunque. L’“imprint” della carta di credito sarà richiesto al
momento del check-in in albergo, quale garanzia per le spese extra (telefono,
minibar, room service, etc.) così pure quando si noleggiano auto o moto.

DOCUMENTI DI ESPATRIO
L’Italia fa parte di quei paesi inseriti nel programma di esenzione dal visto per l’in-

gresso o il transito negli Stati Uniti. Tutti i passeggeri dovranno essere in possesso
del seguente documento in corso di validità (inclusi bambini e neonati): passa-
porto a lettura ottica se emesso o rinnovato fino al 25 ottobre 2005; passaporto a
lettura ottica, munito di fotografia digitale, se emesso dal 26 ottobre 2005; passa-
porto elettronico o biometrico, se emesso dal 26 ottobre 2006. In tutti gli altri casi
è necessario richiedere il visto d’ingresso presso l’Ambasciata o il Consolato ame-
ricano competente di zona. La procedura è piuttosto complessa e suggeriamo di
richiederla con largo anticipo. Le autorità americane hanno introdotto un nuovo
sistema elettronico di registrazione on-line dei dati dei cittadini degli stati facenti
parte del Visa Waiver Program (VWP) che si recano temporaneamente negli Stati
Uniti per turismo o per motivi di lavoro. L’Electronic System for Travel Authori-
zation (ESTA) ha sostituito la compilazione del modulo I-94W, normalmente
consegnato a bordo, e consente alle autorità degli Stati Uniti di effettuare il con-
trollo sulle persone che hanno intenzione di entrare in territorio statunitense prima
del loro imbarco. La nuova procedura è diventata esecutiva ed obbligatoria a par-
tire dal 12 gennaio 2009 e ci si può registrare on-line, sul seguente sito:
https://esta.cbp.dhs.gov. Il modulo “ESTA” può essere compilato in qualsiasi mo-
mento, ma si consiglia comunque non meno di 72 ore prima della partenza. Un’au-
torizzazione “ESTA” (come avveniva in base al Visa Waiver Program) non garantisce
un’automatica ammissione in territorio americano che rimane a discrezione delle
competenti autorità doganali e di frontiera. Per maggiori informazioni riguardo il
programma “ESTA” si consiglia di consultare direttamente il sito internet:
www.cbp.gov./travel il visto è in ogni caso richiesto per soggiorni superiori ai 90
giorni e per alcune categorie particolari di viaggiatori, per ulteriori informazioni
consultare i siti http://italy.usembassy.gov o http://milan.usconsulate.gov alla voce
Visas/Visti. Per informazioni relative ai passaporti rilasciati dalle questure italiane è
invece possibile consultare il sito www.poliziadistato.it alla voce Passaporto.

DOCUMENTI SANITARI
Non è necessaria alcuna vaccinazione.

IMPORTANTE Nei Tour Stati Uniti i bambini inferiori ai 12 anni sono sem-
pre su richiesta. I prezzi dei tour si intendono sempre volo escluso. I
prezzi degli hotel proposti sono in solo pernottamento. Poiché molte città
degli Stati Uniti ospitano durante l’anno numerose manifestazioni, quali
fiere e/o congressi, è possibile che in occasione di tali eventi e durante i
fine settimana gli alberghi applichino tariffe sensibilmente superiori o
addirittura raddoppiate rispetto a quelle pubblicate in ragione della li-
mitata disponibilità di camere. Per effettuare il check-in in hotel negli Stati
Uniti è necessario essere in possesso di una carta di credito. 
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1 biglietto d’ingresso per i 1 dei 4 Parchi Disney® a scelta per 1 giorno:
€ 131 per adulto › € 123 per bambino (3/9 anni)

1 biglietto d’ingresso per tutti i 4 Parchi Disney® per 1 giorno:
€ 178 per adulto › € 170 per bambino (3/9 anni)

1 biglietto d’ingresso per tutti i 4 Parchi Disney® per 2 giorni:
€ 300 per adulto › € 283 per bambino (3/9 anni)

1 biglietto d’ingresso per tutti i 4 Parchi Disney® per 4 giorni:
€ 382 per adulto › € 361 per bambino (3/9 anni)

1 biglietto d’ingresso per tutti i 4 Parchi Disney® per 5 giorni:
€ 394 per adulto › € 372 per bambino (3/9 anni)

1 biglietto d’ingresso per tutti i 4 Parchi Disney® + Water Park per 2 giorni:
€ 347 per adulto › € 330 per bambino (3/9 anni)

1 biglietto d’ingresso per tutti i 4 Parchi Disney® + Water Park per 4 giorni:
€ 411 per adulto › € 390 per bambino (3/9 anni)

Biglietti di ingresso ai Parchi Disney®

4600 North World Drive, Walt Disney World. È
l’hotel più vicino al Parco Magic Kingdom®, è
una struttura lussuosa e ultramoderna, com-
posta da edifici di 15 piani che formano in-
sieme la lettera A, con all'interno un treno
monorotaia. Si trova in riva al Bay Lake ed offre

viste mozzafiato sulle Space Mountains e sul Castello di Cenerentola.
Camere: 1.008, tutte dotate di Tv con programmi Disney, accesso internet,
cassaforte, minibar, phon, servizio tè e caffè.
Servizi: 3 ristoranti, 2 snack bar, 3 lounge, varie boutique, 2 grandi piscine
con acquascivolo, spiaggia di sabbia bianca a bordo piscina, campi da ten-
nis, palestra, sauna, massaggi, baby sitter a pagamento, servizio lavanderia.

4401 Floridian Way, situato all’interno della Magic
Kingdom Area®. Eleganza leggendaria, vedute
spettacolari, e un servizio impeccabile, coc-
colano e assecondano ogni capriccio con uno
stile eccezionale. Intrattenimento dal vivo nella
lobby, lampade a gas, candelieri regali e una

Spa di livello mondiale, definiscono il livello del lusso dell’hotel più impor-
tante del Walt Disney World Resort.
Camere: 867, Tv via cavo, ventilatore da soffitto, balcone, servizio tè e caffè,
asciugacapelli, accesso internet, asse e ferro da stiro, cassaforte, frigo, ca-
mere attrezzate per portatori di handicap.
Servizi: 9 ristoranti, lounge, cafè, tea room, piscine, spa, centro business,
spiaggia, babysitting, noleggio bici, golf, tennis, sala giochi, cinema all’aperto,
attività ricreative per ragazzi.

Disney’s Grand Floridian Resort e Spa ★★★★★

Lake Buena Vista

Disney’s Contemporary Resort ★★★★

Lake Buena Vista

2901 Osceola Parkway, situato all’interno della
Disney’s Animal Kingdom Area®. Vivrete l’av-
ventura di un safari in una lussureggiante am-
bientazione che ripropone le grandezze
dell’Africa. Con numerose camere che affac-
ciano sulle splendide savane, con la possibi-

lità di ammirare pascoli di zebre, giraffe e gazzelle, libere in un ambiente
naturale. I ritmi di percussioni tribali, la squisita cucina,  i ricchi scenari, e il
richiamo di autentici tesori Africani, tutti uniti insieme per celebrare la bel-
lezza e la meraviglia di questo vasto e indomito continente.
Camere: 1.293, Tv via cavo, ventilatore da soffitto, balcone, servizio tè e
caffè, asciugacapelli, accesso internet, asse e ferro da stiro, cassaforte, frigo,
camere attrezzate per portatori di handicap.
Servizi: 4 ristoranti, 2 lounge, piscine, centro fitness e massaggi, babysit-
ting, noleggio bici, sala giochi, playground, boutiques, cinema all’aperto,
attività ricreative per ragazzi.

Disney’s Animal Kingdom Lodge ★★★★

Lake Buena Vista

A partire da euro 139 a persona a notte in camera doppia

A partire da euro 176 a persona a notte in camera doppia

A partire da euro 233 a persona a notte in camera doppia
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San Francisco

Trasferimenti ed escursioni consigliate
Trasferimento Aeroporto/Hotel e viceversa (seat in coach)
1 pax € 120 › 2 pax € 60

California sunset cruise
Una rilassante crociera di 2 ore, dove potrete godere di tramonti mozzafiato,
la musica dal vivo con la chitarra, aperitivo a buffet e una bevanda. Passerete
davanti alla famigerata isola di Alcatraz, intorno Angel Island National Park,
sotto il maestoso arco del Golden Gate, e lungo i litorali più belli di Tiburon
e Sausalito, appena il sole tramonta sopra l’Oceano Pacifico. L’orario di
partenza potrebbe cambiare tra le 17:30 e le 19 a seconda della stagione.
Dal 1° novembre 2015 al 25 marzo 2016 opera solo dal giovedì al lunedì.
Date chiusura: martedì e mercoledì da novembre a marzo.
adulti € 60 › bambini (5/17 anni) € 41

Mezza giornata visita della città
Partenza ore 8.30 circa, durata 4 ore. Emozionante tour attraverso Union Square,
Civic Center, Chinatown, Twin Peaks, Alamo Square, Golden Gate Btidge e
Fisherman’s Wharf.
adulto € 68

Muir Woods e Sausalito
Partenza ore 12.30 circa, durata 4 ore - minimo 2 persone. Tour nell’Area
Naturale Protetta di Muir Woods con le monumentali sequoie attraversando
il famoso Golden Gate Bridge e la Higway 1 e proseguimento verso il villaggio
di Sausalito con le celebri case galleggianti.
adulto € 72

Parco nazionale di Yosemite
Solo inglese - dal 15 maggio al 15 ottobre, 2015. Durata: 13 ore. Partenza: ore 07
il Lunedi, Mercoledì, Venerdì. Yosemite National Park è conosciuto come il “gio-
iello della corona” nel sistema dei parchi nazionali. Offre viste maestose, sco-
gliere di granito, cascate altissime e profonde valli serene. Vedrete i punti principali
come El Capitan, Tunnel View, Half Dome, Yosemite Valley, Yosemite Falls (sta-
gionale). Una volta nel parco, si ha la possibilità di acquistare il tour del tram, fare
escursioni a piedi o fare un giro in bicicletta. Ingresso allo Yosemite Park incluso. 
adulti € 140 › bambini (4/11 anni) € 102

Intera giornata a Carmel e Monterey
10 ore – martedì, giovedì, sabato. Si percorre la scenografica Highway 1 verso
Monterey, storico villaggio di pescatori, lungo la spettacolare ‘17/Mile Drive’,
si giunge a Carmel, incantevole cittadina costiera.
adulti e bambini € 141

450 Powell Street, nel centro della città nel
cuore di Union Square. 
Camere: 417, Tv, film, aria condizionata, asse
e ferro da stiro, phon, cassaforte. 
Servizi: bistro, coffe shop, centro fitness, ni-
ghtclub.

495 Geary Street, nel cuore della Union
Square di San Francisco.
Camere: 363, elegantemente decorate con
seta, cuoio e velluto, Tv, lettore DVD, inter-
net, minibar, phon, asse e ferro da stiro, cas-
saforte. 
Servizi: ristorante, bar, centro fitness, servi-
zio auto o limousine, servizio lavanderia.

Clift Hotel ★★★★

335 Powell Street. Situato dinanzi a Union
Square, ha mantenuto la sua fama di centro tea-
trale, sociale e di affari dall’apertura nel 1904. 
Camere: 1195; Tv, minibar, aria condizionata,
cassaforte, phon. 
Servizi: ristoranti, bar, centro benessere, no-
leggio auto o limousine.

Westin St Francis
on Union Square★★★★

222 Mason Street, nel cuore della città vicino
al Moscone Center e la Union Square. 
Camere: 533 tra camere e suite, dotate di Tv
42” plasma, lettore CD, internet, minibar, phon. 
Servizi: ristorante, bar, centro fitness, Spa, pi-
scina interna con jacuzzi, boutique.

333 O’Farrell Street, situato su Union Square
e i Cable Cars nel cuore di San Francisco. 
Camere: 2046, Tv, minibar, phon, servizio tè
& caffè, internet. 
Servizi: ristoranti, diversi bar, stanza fitness,
beauty center, noleggio auto, negozio di ab-
bigliamento, articoli da regalo.

Hilton San Francisco
Union Square★★★★

550 Geary Street, situato al centro del quar-
tiere dei teatri e ristoranti e a 2 isolati da Union
Square.
Camere: 171 tra camere e suite disposte su 17
piani, hanno internet wi-fi, Tv, aria condizio-
nata, frigobar, asse e ferro da stiro e cassaforte.
Servizi: bar/ristorante, palestra, servizio in ca-
mera, lavanderia.

Adagio Hotel ★★★Sir Francis Drake★★★★

i nostri alberghi a San Francisco

85 Fifth Street, boutique hotel adiacente allo
shopping center Westfield.
Camere: 189 camere e suite dotate di accesso
a internet free, Tv al plasma, scrittoio, bollitore
per il caffè, frigobar, phon, asse e ferro da stiro. 
Servizi: ristorante, caffetteria, sushi club, pa-
lestra 24h/24, noleggio auto, shuttle per l’ae-
roporto.

111 Mason Street, nei pressi della Union
Square. È ornato di ritratti delle star. 
Camere: 65, Tv, internet, phon, asse e ferro
da stiro. 
Servizi: teatro Mini/Movie nell’atrio.

Bijou Hotel ★★★The Pickwick Hotel ★★★

A partire da euro 58 a persona a notte in camera doppiaA partire da euro 64 a persona a notte in camera doppia

A partire da euro 81 a persona a notte in camera doppiaA partire da euro 95 a persona a notte in camera doppia

A partire da euro 95 a persona a notte in camera doppiaA partire da euro 112 a persona a notte in camera doppia

A partire da euro 94 a persona a notte in camera doppiaA partire da euro 110 a persona a notte in camera doppia

Nikko San Francisco★★★★




