
 

 

  

 
 

 
Organizzazione Tecnica: LEPINTOURS & G. MAROCCO SRL  

Via Marittima 89 – 03100 FROSINONE –  
Tel. 0775/211375 - 855103 – Fax 0775/ 210339 - 854351 

 www.lepintours.it  - E-mail info@lepintours.it 
P.iva 00130220301   CCIAA 53520  

 

SCHEDA DI ADESIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO  
GITA SOCIALE “Los Angeles e San Francisco” 23  Aprile-01 Maggio 2022 
Iscrizioni entro il 18/02/2022 e/o fino al raggiungimento dei 26 posti disponibili  

 

Il sottoscritto: Cognome e nome                                       Cod. Fiscale                       
 Indirizzo                                       CAP          CITTA’ 
 Luogo e data di nascita 
 Documento: Passaporto N°_______________  Luogo di rilascio _______________ 

 

Data di rilascio____________________ Data di scadenza _____________________ 
 Recapito telefonico                       Email                      Fax  

( Per la definizione della prenotazione i dati richiesti sono obbligatori ) 
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone appresso elencate: 

Cognome e nome:  Cognome e nome: 
Luogo e data di nascita   Luogo e data di nascita 
Documento: Passaporto N°____________________ 
Data rilascio ____________Data scadenza__________  
Luogo di rilascio________________________________                 

 Documento: Passaporto N° ___________________ 
Data rilascio ___________Data scadenza_________ 
Luogo di rilascio______________________________                  

 

TIPOLOGIA DELLA CAMERA RICHIESTA: 
 

CAMERA DOPPIA 
 
 

N°  
____ 

 CAMERA MATRIMONIALE N°  
____ 

       

CAMERA SINGOLA 
(le singole sono sempre su richiesta) 
 

N°  
____ 

 CAMERA TRIPLA 
(le triple sono sempre su richiesta) 
 

N°  
____ 

 

*Assicurazione facoltativa annullamento 
Top Booking Full** 

 

SI 
 

NO 
(barrare la casella che interessa) 

Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari a 
Euro 120,00 

*Assicurazione facoltativa spese mediche 
Top Booking Health** 

(massimale Euro 250.000,00) 

 

SI 
 

NO 
(barrare la casella che interessa) 

Se sottoscritta verrà addebitato l’importo pari a  
Euro 60,00 

*Le condizioni delle polizze sono reperibili presso i ns uffici e saranno inviate dietro Vs richiesta 
** Vedi sintesi polizze allegate 

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 partecipanti. 
 

Si autorizza l’addebito sul c/c_____________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale di_______________ 
per il pagamento dell’acconto di Euro 1200,00 + eventuali costi polizze annullamento e rimborso spese 
mediche (consigliata). Il saldo dovrà essere effettuato entro il 20/03/2022.  
                                                                                                      Firma____________________________________ 

RECESSO DEL VIAGGIATORE  
In caso di recesso il viaggiatore prenotato è tenuto a versare l’importo della penale come da seguente tabella: 

-  dal 19 Febbraio al 07 Marzo 2022…30% della quota di partecipazione; 
- dal 08 Marzo 2022 fino al giorno della partenza…100% della quota di partecipazione 

N.B. La presente scheda di adesione, che è una richiesta impegnativa di prenotazione, deve pervenire alla Lepintours & 
G. Marocco srl unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico, se non si autorizza l’addebito sul c/c, nei termini 
indicati. La prenotazione sarà successivamente confermata dalla Lepintours & G. Marocco srl previa verifica della 
disponibilità dei posti richiesti, dando altresì precedenza dapprima ai soci clienti, ai soci ed infine ai non soci. La 
prenotazione non sarà valida se non accompagnata da relativo saldo della quota di partecipazione.  

Dopo la ricezione della scheda di iscrizione sarà emesso contratto di viaggio che dovrà essere firmato per 
accettazione e trasmesso al ns. indirizzo email: info@lepintours.it 

 

Data ……………………………………….………………     Firma  ……………………………………………………………………… 
Informativa privacy: Si informa che i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del d. Les. N. 196 del 30/06/03 e che il 
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I 
dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. 



 

 

 

  
In collaborazione con 

 

GITA SOCIALE “Los Angeles e San Francisco” 23  Aprile -01 Maggio 2022 
Programma di viaggio  

 
23/04/2022 Frosinone/Roma/Londra/Los Angeles 
Ore 03,30 Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti a Frosinone. Sistemazione 
in pullman riservato G.T. e partenza per Roma Fiumicino. All’arrivo 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 8.05 con volo 
British Airways 551 per  Londra  Heathrow;    cambio   di  
aeromobile  e  proseguimento con volo British Airways 281 delle  
ore 11.40 diretto a Los Angeles, dove l’arrivo è previsto alle ore 
14.55. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles, dopo il 
disbrigo delle formalità doganali di sbarco e il ritiro bagagli il gruppo 
incontrerà il rappresentante del corrispondente per il trasferimento 
in hotel (servizio di trasferimento in pullman riservato e guida in 
italiano). Arrivo presso l’hotel prenotato:  
 

Hotel Westin Bonaventure **** 
404 S Figueroa St, Los Angeles Telefono: +1 213-624-1000 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
24/04/2022 Los Angeles 
Prima colazione in hotel. 09:00 Partenza dall’hotel per un’escursione 
dell’intera giornata dedicata alla visita di Los Angeles, con pullman 
privato e guida in italiano. La visita include: 
Downtown LA –  Olvera St-Avila Adobe, Staples Ctr, LA Live/Nokia Theatre, 
Disney    Concert    Hall    &    Union    Station,       Hollywood  /    West 
Hollywood,  Chinese Theatre (in precedenza  Mann’s) inclusa la visita  
della celebre Walk of Fame, con  le  impronte  di  mani  e   piedi   delle 
celebrità, Hollywood Roosevelt, Dolby /[x Kodak] Theater,  El Capitan 
Theatre, Sunset Blvd and strip, la monumentale scritta Hollywood sul 
monte  Lee.  Melrose  Avenue,  Farmers   Market   &   the   Grove   
presso il Fairfax District, con sosta per il pranzo  (pranzo non incluso). 
Sunset Blvd & Beverley Hills inclusa passeggiata a Rodeo  Drive, 
Griffith Observatory e Marina Del Rey  

NOTA: il tour e l’ordine delle visite possono essere variate dalla guida, a sua 
discrezione e secondo necessità, per cause imprevedibili al momento della 

conferma. 
Pranzo libero 
14:00 Arrivo al Griffith Observatory.  L'Osservatorio Griffith fu  
inaugurato nel 1935, ma era già stato concepito e ideato decenni  
prima. Fin dal 1904, infatti, Griffith J. Griffith aveva avuto una 
intensa esperienza di osservazione attraverso il telescopio da 60 
pollici del Mount Wilson Observatory. Per oltre 76 anni, fu 
frequentato da decine di milioni di persone, tanto da divenire una 
 

vera e propria icona di Los Angeles. Al termine della visita il tour  
continua alla scoperta dei quartieri più interessanti e conosciuti di  
Los Angeles.  
19:00 Cena presso il Ristorante  Sapori (o similare)  
21:00 Dopo la cena, rientro in hotel per il pernottamento.  
25/04/2022 Los Angeles 
Prima colazione in hotel.  
09:00 Partenza per un’escursione dell’intera giornata ancora dedicata  
ad approfondire la visita della città di Los Angeles (con pullman privato  
e guida in italiano). La visita include:The Getty Villa Museum, Malibu, 
Santa Monica Pier e 3rd Street Promenade e Venice Beach e I Canali 

NOTA: il tour e l’ordine delle visite possono essere variati dalla guida, a 
 Sua discrezione e secondo necessità, per cause imprevedibili al momento  

della conferma. Alcune visite non effettuate il giorno precedente  
potrebbero essere rimandate al 25 Aprile a discrezione della guida. 

10:00 Orario indicativo di arrivo al Getty Villa Museum. 
IL MUSEO DI VILLA GETTY. La Villa è aperta dal mercoledì al lunedì  
dalle 10:00 alle 17:00. La Villa si trova a 17985 Pacific Coast Highway,  
Pacific Palisades (Malibu), 5 miglia a nord di Santa Monica e 1 miglio  
a nord dell'incrocio con Sunset Boulevard. I visitatori che arrivano   
in pullman possono entrare solo dalla corsia nord della Pacific  
Coast Highway. Il Museo: Il J. Paul Getty Museum è stato inaugurato  
nel 1974. Il design dell'edificio è ispirato alla "Villa dei Papiri" del  
I secolo a.C. a Ercolano, in Italia. Dopo un ampio restauro, il museo  
ha riaperto nel 2006 come Getty Villa, un centro educativo e un  
museo dedicato allo studio delle arti e delle culture dell'antica Grecia,  
di Roma e dell'Etruria. Servizi previsti per tour di gruppo: Gli audio tour 
autoguidati della collezione e dei giardini sono disponibili in inglese e 
spagnolo. Un tour dei punti salienti è disponibile in molte lingue 
straniere e può essere scaricato dal sito web del Getty (app 
GettyGuide).  Per maggiori informazioni, visitate il sito www.getty.edu  
e cliccate  su "Visit". Cartine disponibili in inglese, cinese, francese, 
tedesco, italiano, coreano, giapponese, portoghese, russo e spagnolo. 
13:30 Pranzo in ristorante a Malibu (location da definire)                    
15:00 Dopo il pranzo, il tour continua alla scoperta dei quartieri più  
interessanti e conosciuti di Los Angeles.  
18:00 Rientro in hotel e Fine dei servizi della giornata. Cena libera. 
Pernottamento. 
26/04/2022 Los Angeles- San Francisco 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e trasferimento in  
aeroporto in tempo utile per il volo American Airlines 2501 delle ore  
11.30 per San Francisco (trasferimento con pullman privato e  
guida in italiano). 
12.51 Arrivo all’aeroporto di San Francisco, incontro con la guida  
parlante italiano e trasferimento presso l’hotel: 

Stanford Court  Hotel **** 
905 California St  San Francisco   Tel: (415) 989-3500 

Check-in e resto della giornata a disposizione. 
20:30 Cena in ristorante da definire 
22:30 Pernottamento. 
 

27/04/2022 San Francisco 
Prima colazione in hotel 
09:00 Partenza per un’escursione dell’intera giornata dedicata  
alla visita della città (con pullman privato e guida in italiano) 
La visita include: Union Square, Chinatown, Castro, Downtown, 
North Beach, Fisherman Wharf, Lombard Street, Civic Center,  
Alamo Square, Twin Peaks, Golden Gate Park, Golden Gate  
Bridge, Ghirardelli Square. 



 

 

NOTA: il tour e l’ordine delle visite possono essere variati dalla guida a sua 
discrezione e secondo necessità, per cause imprevedibili al momento della 

conferma. Alcune visite non effettuate in questa giornata saranno 
recuperate il 28 o 29 aprile,  in modo da ottimizzare le tempistiche del tour, 

a discrezione della guida. 
 

13:00 Pranzo al ristorante di pesce McCormick & Kuleto’s ( o 
similare) 900 North Point St. - San Francisco 
14:30 Dopo il pranzo il tour continua alla scoperta dei quartieri più  
significativi e conosciuti di San Francisco. 
17:00 Rientro in hotel e cena libera. La vostra guida fornirà tutta  
l’assistenza e potrà consigliare qualche ristorante per la cena.  
Pernottamento in hotel. 
28/04/2022 San Francisco 
Prima colazione in hotel. 
08:00 Partenza per un’altra giornata di visite, incluse eventuali visite  
non effettuate il giorno precedente. 
12:00 Pranzo in ristorante da definire 
13:30 Dopo il pranzo partenza per Alcatraz. Arrivo al molo di 
Alcatraz **non è possibile portare zaini a bordo **   
14:10 Partenza in “ferryboat”. Il pullman lascerà il gruppo al 
terminal dei  traghetti per Alcatraz, Pier 33, ai piedi 
dell'Embarcadero. Check-in presso lo sportello dei biglietti (I biglietti 
verranno consegnati dalla vostra guida; attenzione: è richiesto un 
documento di identità con fotografia). La biglietteria e tutte le 
imbarcazioni per Alcatraz sono posizionate all'ALCATRAZ. Visita di 
Alcatraz e del Parco Nazionale accompagnati da una guida. L'isola di 
Alcatraz è la sede di una famosa prigione federale abbandonata, del 
più antico faro operativo sulla costa occidentale degli Stati Uniti e 
delle prime fortificazioni militari. E’ disponibile un audio tour auto-
guidato in italiano. Per il rientro dopo la visita di Alcatraz bisogna 
trovarsi al molo 15 minuti prima della partenza. Rientro in hotel 
previsto con il Famoso Cable Car di San Francisco. I biglietti del 
Cable Car saranno distribuiti al gruppo dalla guida, che resterà con il 
gruppo fino al rientro in hotel; il Cabel Car ferma proprio vicino allo 
Stanford Court Hotel. Cena libera e pernottamento. 
29/04/2022 San Francisco 
Prima colazione in hotel 
09:00 Partenza per un’escursione dell’intera giornata che include le 
Visite di Monterey, Carmel e della famosa “17 Mile Drive” (con 
pullman privato e guida in italiano) . Pranzo libero in corso di  
escursione. 
17:00 Termine delle visite e rientro in hotel. 
20:15 Cena presso il Ristorante Ideale (a poca distanza dall’hotel) 
da raggiungere a piedi.  
22:30 Rientro in hotel a piedi. Termine dei servizi della giornata. 
Pernottamento 
30/04/2022 San Francisco 
Prima colazione in hotel.  
09:00 Partenza per la visita di Muir Woods e di Sausalito; pranzo 
libero non incluso. Il tour si conclude con l’arrivo in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia, con pullman privato e guida in italiano. 
Partenza con volo British Airways 284 delle ore 16.35. 
Pernottamento a bordo. 
01/05/2022 Londra/Roma/Frosinone 
Arrivo a Londra alle ore 11,00, cambio aereo a partenza alle ore 12,20 
con il volo British Airways 560 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 
15,55 e trasferimento in pullman riservato per Frosinone. 
 
 

**** Fine dei servizi **** 

Quote di partecipazione sulla base di minimo 26 partecipanti: 
 

Quota individuale in camera doppia ……………..… Euro 3980,00 
 

Quota individuale per i Soci * in camera doppia. Euro 2780,00 
 

Quota individuale figli dei Soci ** …….……….…... Euro  3180,00  
 

*Applicabile solo ai Soci titolari di minimo 300 azioni 
**Limitatamente a un solo figlio per nucleo familiare 
 

SUPPLEMENTI: 
- Supplemento singola (su richiesta>)…………………. Euro         1230,00 
- Assicurazione annullamento Top B. Full .………..…Euro            120,00 
- Assicurazione spese mediche (max € 250.000,00) Euro             60,00   
 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 Trasferimento in pullman riservato Frosinone/Roma Fiumicino/Frosinone 
 Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea come da operativo  

voli indicato, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla compagnia 
aerea 

 Le tasse aeroportuali 
 Sistemazioni in camere doppia con servizi privati nelle strutture indicate  
 Le prime colazioni in hotel  
 Facchinaggio (1 collo per persona)  
 Programma Tour con bus privati e guida/e locali parlanti italiano come  
 da programma 
 Ingressi inclusi: Alcatraz, funivia di San Francisco, 17 Mile Drive,  
 Getty Villa; l’ingresso  

per il l’Osservatorio Griffith è gratuito; Miur Woods 
 N. 3 pranzi in ristorante in corso di escursione 
 N. 3 cene in hotel 
 N. 1 cena in ristorante a San Francisco 
 Assistenza in loco personale specializzato o di quello del nostro Ufficio  
 di Rappresentanza  
 Franchigia bagaglio prevista dalla compagnia aerea come indicato 
 Assicurazione medica – bagaglio con rimborso spese mediche con  

massimale di  5000 euro 
 Assicurazione Covid (vedi il documento di sintesi allegato 
 Polizza annullamento base (vedi il documento di sintesi allegato) 
 Prezzo bloccato al momento della conferma dei servizi   
 L’assistenza di personale della Lepintours & G. Marocco srl 

 

SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 I pasti (pranzi e cene) non espressamente indicati in programma 
 Le visite e le escursioni facoltative 
 Le bevande ai pasti previsti nel programma ed gli extra alberghieri 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio 
 Assicurazioni facoltative annullamento 
 Le mance (obbligatorie) pari a circa Usd 15 a persona al giorno 
 Il visto consolare (Esta) ottenibile on line al costo al momento di Usd 14 

 

NORMATIVA PREVISTA AL MOMENTO PER L’INGRESSO NEGLI  
STATI UNITI. I passeggeri devono essere in possesso di: 

- Passaporto in corso di validità 
- Visto consolare (Esta) ottenibile on line al costo al momento  

      di Usd 14,00 (pagamento con propria carta di credito) 
- Completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

- Tampone antigenico o molecolare effettuato il giorno prima 
della partenza 

 

NORMATIVA PREVISTA AL MOMENTO PER L’INGRESSO IN ITALIA: 
- Tampone antigenico effettuato 48 ore prima del rientro o  

     PCR molecolare effettuato 72 ore prima del rientro 
-  Compilare il formulario digitale di localizzazione, denominato 

anche digital Passenger Locator Form (dPLF), da presentare in 
cartaceo o sul proprio dispositivo mobile a chiunque sia 
preposto ai controlli. 

Organizzazione tecnica: 

 

Via Marittima 45           03100 Frosinone  
Tel. 0775/211375 
info@lepintours.it 

Polizza C.C.V.  Europ Assistance n° 1321 


