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La grande eclissi solare americana 

Tour USA ovest 
Zion & Bryce, Antelope, Grand Canyon, 

Monument Valley, Gooseneck Park 

8/18 Ottobre 2023  11 giorni / 9 notti 

 

1° giorno, domenica 08/10 – MILANO Malpensa / LAS VEGAS 
Convocazione aeroporto di Milano Malpensa ore 09.00 ca (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative). Ritrovo dei 
partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea Delta in partenza per Las Vegas, via Atlanta. 
All’arrivo all’aeroporto di Las Vegas, sbarco e, dopo le operazioni doganali, incontro con la guida/accompagnatore locale parlante 
italiano e successvo trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e per il pernottamento. 
 

2° giorno, lunedì 09/10 – LAS VEGAS 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita con la guida/accompagnatore locale parlante italiano della città, meta di 
vacanza celebre per la sua vivace vita notturna, che si svolge nei casinò aperti 24 ore su 24 e in altri luoghi di intrattenimento.  
Passeggiata lungo "The Strip", la strada principale lunga più di 4 miglia e punto focale della città. Questo viale ospita hotel a tema 
dall'estetica elaborata, con fontane a ritmo di musica e le repliche di una piramide egiziana, del Canal Grande di Venezia e della Torre 
Eiffel. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata, cena e pernottamento in hotel. 
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3° giorno, martedì 10/10 – LAS VEGAS / ZION & BRYCE CANYON 
Prima colazione in hotel e partenza per l’ingresso (incluso) e la visita con la guida/accompagnatore locale parlante italiano dello Zion 
National Park, caratterizzato dalla particolare formazione rocciosa scolpita dal vento e dal tempo. Pranzo libero a carico dei partecipanti 
e proseguimento verso il Bryce Canyon. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.  
Eventuali spostamenti per osservazioni astronomiche notturne 
 

4° giorno, mercoledì 11/10 – BRYCE CANYON / PAGE 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con la guida/accompagnatore locale parlante italiano del Bryce Canyon 
(ingresso incluso), uno dei parchi americani più piccoli che offre però incantevoli paesaggi, labirinti di gole, guglie e pinnacoli scolpiti 
sulla roccia. Pranzo libero a carico dei partecipanti e proseguimento verso Page. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, 
cena e pernottamento. 
Eventuali spostamenti per osservazioni astronomiche notturne 
 

5° giorno, giovedì 12/10 – PAGE / LOWER ANTELOPE CANYON / KAYENTA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con la guida/accompagnatore locale parlante italiano dell’Antelope Canyon 
(ingresso incluso), forse il più fotografato canyon di arenaria del nord dell’Arizona. I colori brillanti arancione e viola e le pareti intagliate 
dal vento e dall’acqua lo rendono uno spettacolo unico, fra i più suggestivi dei parchi usa. Pranzo libero a carico dei partecipanti e 
proseguimento verso Page. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
Eventuali spostamenti per osservazioni astronomiche notturne 
 

6° giorno, venerdì 13/10 – ARCHES 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita con la guida/accompagnatore locale parlante italino dello spettacolare parco di 
Arches (ingresso incluso), che vanta il più grande numero di archi naturali in pietra del mondo (rientro tassativo entro le ore 17.30). 
Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata, cena e pernottamento in hotel. 
Eventuali spostamenti per osservazioni astronomiche notturne 
 

7° giorno, sabato 14/10 – KAYENTA 
Early Breakfast e partenza (ore 07.00 circa) per il Gooseneck State Park da dove sarà prevista l’osservazione dell’eclisse. Si tratta di 
un’eclissi solare anulare, in questo caso la Luna è allineata tra la Terra e il Sole in modo tale che il disco lunare copra esattamente il 
centro del disco solare lasciando un sottile "anello di fuoco" intorno alla Luna. Pranzo libero a carico dei partecipanti, cena navajo bbq 
open-air e pernottamento in hotel. 
Eventuali spostamenti per osservazioni astronomiche notturne 
 

8° giorno, domenica 15/10 – KAYENTA / MONUMENT VALLEY / GRAND CANYON 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita con la guida/accompagnatore locale parlante italiano della magnifica Monument Valley 
(ingresso incluso) situata al confine tra lo stato dello Utah e dell’Arizona, a bordo di jeep 4x4. Pranzo libero a carico dei partecipanti e 
proseguimento verso il Grand Canyon. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
Eventuali spostamenti per osservazioni astronomiche notturne 
 

9° giorno, lunedì 16/10 – GRAND CANYON / PHOENIX 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita con la guida/accompagnatore locale parlante italiano del Grand Canyon (ingresso incluso), 
una delle 7 merviglie naturali del mondo. Pranzo libero a carico dei partecipanti e proseguimento verso Phoenix. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

10° giorno, martedì 17/10 – PHOENIX / ATLANTA / MILANO Malpensa 
Early breakfast e trasferimento all’aeroporto di Phoenix in tempo per l’imbarco sul volo di linea Delta in partenza per il rientro in Italia, 
via Atlanta. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

11° giorno, mercoledì 18/10 – MILANO Malpensa 
Prima colazione a bordo. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi. 
 

NOTE 
• Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di 
eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse 
storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 
 

• Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 
 

• Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Febbraio 2023), pertanto soggette a riconferma 
in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 
 

• VACCINAZIONI – al 06.02.2023, data di redazione del presente programma, il Ministero degli Affari Esteri segnala quanto segue nel sito 
"Viaggiare Sicuri": nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per l’ingresso negli Stati Uniti. Data la variabilità in materia è comunque sempre 
opportuno consultare il proprio medico curante o l'ufficio d'igiene della propria città di residenza o il sito del Ministero della Salute: 
www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza. 

• La maggior parte degli hotels negli Stati Uniti, richiede una carta di credito a garaniza o un ammontare in contanti di circa 50 USD per camera 
per notte. Sarà comunque nostra premura cercare di evitare tale richiesta. 

• PRENOTAZIONI ENTRO VENERDÌ 7 APRILE 2023 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PIANO VOLI 
08/10 MILANO Malpensa (h. 09.00) – NEW YORK JFK (h. 12.15) DL 173 
08/10 NEW YORK JFK (h. 15.59) – LAS VEGAS (h. 18.48)  DL 445 
 

17/10 PHOENIX (h. 10.12) – ATLANTA (h. 17.03)   DL 733 
17/10 ATLANTA (h. 18.45) – MILANO Malpensa (h. 09.30*) DL 174 * arrivo il giorno successivo (18/10) 

 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti  € 4.950,00 
Supplemento camera singola € 850,00 

 

Cambio di riferimento: 1 USD = € 0,93. Si fa presente che fino a 20 giorni prima della partenza i prezzi dei servizi a terra potranno essere 
aumentati in base all'oscillazione dei cambi; i prezzi saranno inoltre soggetti ad eventuale adeguamento dovuto all'oscillazione del costo 

carburante (jet aviation fuel) ed alla variazione di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o 
imbarco nei porti e negli aeroporti. 

 

La quota comprende: * voli di linea Delta Airlines come da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 350,00 ad oggi e 
soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in 
vigore alla partenza * sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotels 3/4 stelle (classificazione locale) per un totale di 9 
notti nelle località come da programma (2 notti Las Vegas, 1 notte Bryce Canyon, 1 notte Page, 2 notti Kayenta, 1 notte Grand Canyon, 2 
notti Phoenix) * trattamento di mezza pensione come da programma, dalla prima colazione del 2° giorno alla prima colazione del 10° 
giorno * ingressi (Zion NP, Bryce NP, Lower Antelope Canyon, Arches NP, Goosenecks State Park, Monument Valley NP, Grand Canyon NP) * 
pullman riservato e guida/accompagnatore locale parlante italiano a disposizione del gruppo (massimo 10h00 al giorno) dall’arrivo il 1° 
giorno all’aeroporto di Las Vegas fino al rilascio all’aeroporto di Phoenix il 10° giorno, incluso vitto & alloggio in 2 camere singole  * 
modulo ESTA * Accompagnatore/guida astronomica dall’Italia * assicurazione medico-bagaglio garanzia spese illimitate, annullamento-
viaggio e nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a 
quello previsto dal contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni 
imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. 
indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali 
adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * 
facchinaggio negli hotels * tassa di soggiorno * tutti i pranzi e la cena del 1° giorno * bevande ai pasti * mance ad autista e guida (si 
consiglia di calcolare almeno USD 4/6 per persona al giorno per la guida, e USD 3/5 per persona al giorno per l’autista / ricordiamo che 
negli Stati Uniti le mance sono obbligatorie) * ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non citati esplicitamente alla voce 
la quota comprende * acquisti ed extra personali in genere, mance * tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
 

Documenti: la nuova regolamentazione sui visti d’ingresso negli Stati Uniti prevede che tutti i passeggeri (inclusi i minori) siano in possesso di 
uno dei seguenti passaporti in corso di validità: 
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005 
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006. 
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006. 
Il passaporto deve avere inoltre una validità di almeno 6 mesi successivi alla data di partenza dagli USA. 
 

IMPORTANTE: è obbligatoria la registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito internet 
https://esta.cbp.dhs.gov In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le procedure doganali all’arrivo negli USA. Per la 
registrazione Esta, sarà richiesto il pagamento di usd 21 per persona da effettuare tramite carta di credito. Non sono attualmente disponibili 
maggiori informazioni, vi preghiamo quindi di verificare con le autorità competenti appena programmato il vostro viaggio negli Stati Uniti. 
Evidenziamo inoltre che tali informazioni si riferiscono unicamente a cittadini italiani e maggiorenni. 
Cittadini stranieri sono tenuti ad assumere personalmente informazioni presso le rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di 
Appartenenza. I minori italiani devono essere in possesso di un proprio documento. Dal 26 giugno 2012 infatti, tutti i minori italiani devono 
essere muniti di documento di viaggio individuale.  Pertanto, a partire dalla già menzionata data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei 
genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto individuale. 
Non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori; i passaporti dei genitori rimangono validi per il solo titolare fino alla 
naturale scadenza. Il passaporto è un documento personale e pertanto il titolare è responsabile della sua validità. L’agenzia organizzatrice 
non potrà mai essere ritenuta responsabile delle conseguenze (mancata partenza, interruzione del viaggio, ecc.) addebitabili ad irregolarità 
della carta d'identità o del passaporto. 
ATTENZIONE: i cittadini dei Paesi  aderenti al Visa Waiver Program (VWP) che a partire dal 1° marzo 2011 hanno effettuato viaggi o risultano essere 
stati in Iran, Iraq, Sudan o Siria (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o  scopi militari in servizio di un paese VWP) e i cittadini di Paesi 
VWP che hanno doppia cittadinanza iraniana, irachena, sudanese o siriana, non potranno più entrare negli Stati Uniti solo con l’ESTA ma dovranno 
richiedere un Visto seguendo la regolare procedura di richiesta presso le ambasciate o consolati. Verrà revocata l’autorizzazione elettronica al 
viaggio (ESTA) ai viaggiatori in possesso di un’autorizzazione valida ma che hanno indicato in precedenza variabilità della normativa in materia. 

  

Informazioni e prenotazioni: 
Ufficio Gruppi Gattinoni/Robintur – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
 

Informazioni astronomiche  Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372 www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti  331/7814370 www.esploriamoluniverso.com 
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