STATI UNITI

CALIFORNIA
e Il Vecchio West
13 giorni ottobre 2021

Los Angeles
Grand Canyon
Monument Valley
Arches
Bryce Canyon
Antelope Canyon
Las Vegas
Death Valley
Sequoie National Park
San Francisco
Partenza di gruppo con accompagnatore

€
Partenza da Rimini
Volo da Bologna
Richiedi programma dettagliato

CALIFORNIA
e Il Vecchio West
13 giorni dottobre 2021
l viaggio ideale per quanti desiderano scoprire i segreti
del vecchio West Americano tra città, deserti, canyon,
foreste, natura incontaminata, i più suggestivi parchi
nazionali è le riserve indiane, grazie all’esperienza e la
conoscenza dei luoghi del nostro accompagnatore che vi
condurrà durante questo indimenticabile viaggio.
1° giorno Bologna - Los Angeles

Partenza con volo in servizio regolare di linea dall’aeroporto di
Bologna per Los Angeles. All’arrivo incontro con la guida locale
parlante italiano e trasferimento in albergo, pernottamento.

2° giorno Los Angeles - Laughlin

Colazione in albergo. Al mattino si visitano alcune delle principali località di Los Angeles, In particolare, si visitano, Beverly
Hills, Rodeo Drive ed Hollywood dove si può passeggiare sulla Hollywood Boulevard, la via che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star impresse nel
cemento ed in fine il quartiere degli aﬀari. Si continua attraversando il deserto del Mojave fino a raggiungere Laughlin piccola
Las Vegas. Cena e pernottamento.

3° giorno Laughlin - Grand Canyon - Tuba City

Colazione in albergo e partenza verso il Grand Canyon con sosta a Seligman villaggio che si trova sull’antica e famosa Route
66 prima di raggiungere uno dei fenomeni geologici più spettacolari al mondo, il Grande Canyon è il risultato di milioni di anni
di erosione causata dal vento e dalle acque del fiume Colorado.
Passeggiata lungo il percorso pedonale che costeggia uno dei
punti panoramici più spettacolari il ”Mather Point”. Si continua
lungo il bordo sud attraverso il Deserto Colorato fino ad arrivare a Tuba City, situata nel cuore della riserva Indiana Navajo.
Cena e pernottamento.

4° giorno Tuba City - Page - Kayenta

Colazione in albergo. La giornata a inizio con la visita dell’Horshoe Bend situato nelle vicinanze di Page. Le acque del fiume

Colorado formano un’ansa, di un colore verde che contrasta
con l’arenaria rossa Navajo per poi prosegue con la visita
dell’Atelope Canyon, per gli indiani Navajo, il Canyon è un
luogo sacro, giunti all’ingresso, prima di entrare si fermano
per una pausa di riflessione ed essere certi di essere nel giusto stato d’animo e in armonia con madre natura. La visita
prosegue verso la maestosa diga del Glen Canyon Dam. Impressionante è pensare che la diga che contiene le acque del
fiume Colorado abbia crea un lago con più di 3.500 km di costa
e che ci siano voluti 17 anni a formare il lago. Dal ponte si possono scattare fotografie spettacolari prima di proseguire verso
Kayenta. Cena e pernottamento.

5°giorno Kayenta - Monument Valley - Moab

Colazione in albergo. Partenza per visitare la Monumet Valley,
terra degli indiani Navajo. Il panorama indimenticabile della valle presenta tavolieri, altopiani e pinnacoli, in questo straordinario sito dove sono stati girati numerosi film di cowboy, la piana
desertica si estende per 40 km, 25 dei quali ospitano monoliti
giganteschi. Qui si eﬀettuerà un giro in jeep guidate dagli indiani della riserva all’interno della vallata, pranzo. Al termine
si prosegue verso Moab per visitare il parco di Arches, situato
nello stato dell’Utah. Qui si è accolti da oltre 2000 archi naturali
di varie forme e dimensioni formatisi grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Cena e pernottamento.

6 °giorno Moab - Bryce Canyon

mattinata si parte alla volta di Las Vegas. Pranzo lungo
il tragitto a St. George. Nel tardo pomeriggio si arriva
a Las Vegas dove in serata è possibile eﬀettuare un
tour notturno della città non incluso nella quota. Pernottamento.

7° giorno Bryce Canyon - Las Vegas

Pernottamento in albergo. Giornata a completa di-sposizione. Las Vegas oﬀ re una infi nità di cose in-teressanti da scoprire, dallo shopping nei vari Out-let alla
visita dei vari Casinò oppure salire sulla Torre dello
Stratosphere e vedere tutta la panoramica di Las Vegas al tramonto, trovarsi per caso in un set televisivo al
famoso Pawn Shop di Las Vegas.

Colazione in albergo e partenza per il Dead Horse
Point Trail, altra spettacolare ansa del fiume Colorado
dove sono state girate le ultima scena del film Thema
e Louise, il drammatico volo con l’automobile nel vuoto
dal ciglio del burrone. Arrivo al Bryce Canyon e breve
vista del Canyon. Cena e pernottamento.
Colazione e partenza per la visita del Bryce Canyon.
Per avere un’esperienza più vera dovete fare almeno
uno dei percorsi che scendono a piedi nel Canyon. Ed
è il Navajo Loop dal Sunset Point. Attenzione...anche
se pur breve (1.3 miglia ovvero 2 km circa), presenta
le sue diﬃcoltà perché si scende e di conseguenza si
risale all’incirca 300 metri di dislivello, ma per il panorama che si gode ne vale la pena. Il percorso inizia
con una strada comune e poi si divide...attenzione perché presa la discesa da una parte o l’altra poi non ci
sono più indicazioni per un bel po una volta terminata
la discesa ed iniziato il tratto pianeggiante. Nella tarda

8° giorno Las Vegas

9° giorno Las Vegas - Valle della Morte - Bakersfield

Partenza per raggiungere la Valle della Morte, anche se non ha un nome accogliente, la Valle della morte americana (Death Valley) è una meta molto popolare per chi si reca negli Stati Uniti in vacanza. Situata tra la California
ed il Nevada, la Death Valley è famosa per essere il più caldo e arido luogo in tutto il Nord America. Nella sua
parte cen-trale troviamo anche il punto più basso del Continente nordamericano. Estesa per circa 3.4 milioni di
acri, la Valle della morte è in grado di oﬀ rire paesaggi straordinari grazie alla sua singolare geologia. Zabriskie
point e Badwater Basin sono solo alcuni tra i posti più belli della Death Valley che vale la pena di visitare per chi
ha voglia di vivere un’esperienza diversa nel Far West americano lontano dal frastuono delle grandi città degli
Stati Uniti. L’origine del nome bisogna risalire ai tempi della corsa all’oro per capire le origini del nome. Nell’inverno tra il 1849 ed il 1850 i cercatori di pepite cercarono di attraversarla ma trovarono la morte nella disperata
ricerca di cibo e di acqua. Nonostante questo tragico evento, la Valle della morte continuò ad attirare l’attenzione
di molti cercatori e tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento furono scoperte diverse miniere d’oro e d’argento. Cena e pernottamento.

10° giorno Bakersfi eld - Stockton

Colazione e partenza per raggiungere uno dei parchi più famosi e visitati degli
Stati Uniti, lo Sequoie National Park, montagne, vallate e foreste secolari dove si
trovano le Sequoie secolari più grandi al mondo fra queste il General Sherman
imponente esemplare di sequoia che raggiungendo gli 83,8 m. Nel pomeriggio si
prosegue per Stockton attraversando le fertili vallate della California. Cena pernottamento.

11° giorno Stockton - San Francisco

Colazione e partenza per San Francisco, è una popolare meta di molti turisti
interna-zionali, ed è conosciuta per la sua fresca nebbia estiva, per le sue ripide
colline, per la sua vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico, che aﬃ anca
stile vittoriano e architettura moderna, per i suoi famosi paesaggi, incluso il Golden
Gate Bridge, per i suoi tram e per Chinatown. Città dove è nato il movimento degli
Hippy e dei gruppi musicali più famosi. Mattinata dedicata alla visita della città;
l’Union Square, i vari quartieri, il Golden Gate fi no a raggiungere il villaggio di
Sausalito per infi ne raggiungere il tipico quartiere del Fisherman’s Wharf, serata
libera. Pernottamento.

12° giorno San Francisco - Bologna

Giornata a disposizione, possibilità di visitare facoltativamente quale il famoso
car-cere di Alcatraz oppure passeggiare nei vari quartieri della città, Nel tardo pomerig-gio trasferimento all’aeroporto di San Francisco e partenza con volo di linea
per il rientro in Italia. Pasti e rinfreschi a bordo.

13° giorno Bologna

Arrivo all’aeroporto di Bologna, ritiro dei bagagli, controllo Passaporti e termine del
viaggio.

Quota di partecipazione
Per persona
Supplemento camera singola

€
€

La quota comprende
• Trasporto aereo Bologna-Los Angeles-San Francisco-Roma con sistemazione in
classe turistica con voli in servizio regolare di linea.
• Franchigia bagaglio a bordo aerre, N 1 pezzo di Kg.23 in stiva più N 1 bagaglio a
mano.
• Pasti e snack durante il volo come previsti dal vettore aereo.
• Tour esclusivo riservato al gruppo trasporto in autopullman G.T. per tutto il viaggio
con assistenza di guida parlante Italiano durante tutto il tour.
•Trattamento di 10 pernottamenti, 7 colazioni 7 cene 1 pranzo 1 picknic, nei risoranti,
incluse mance al personale e tasse e sistemazione in alberghi e lodge previsti.
• Visite inclusi ingressi nei parchi del Grand Canyon, Hoeshoe Bend, Monument
Valley con visita all’interno in jeep guidate dagli indiani, Antelope Canyon, Arches,
Dead Horse Point, Bryce Canyon, Death Valley, Sequoie Nationl Park. Visita guidata
di Los Angeles e San Francisco.
• Assicurazione medico Europ Assistance (base massimali € 5000,00 medico €
800,00 babaglio) Vivamente raccomandato estendere assicurazione medica Full
spese mediche illimitate preventivi su richiesta anche per annullamento del viaggio
• Guida accompagnatore dall’Italia per l’intero viaggio.
• Omaggio video in formato MP4 Full HD su chiavetta USB di tutto il tour.

La quota non comprende
• Quanto non espressamente indicato in programma.
• Facchinaggi negli aeroporti e in hotel, molto più veloce portare i bagali da soli.
• Diritti aeroportuali e tasse, saranno aggiornate al momento del saldo del viaggio
(attuali €)
• Mance a guida e autista, obbligatorie indicative USD 4,00 all’autista e 5,00 alla
guida al giorno
• Visito Elettronico ESTA per l’ingresso negli USA valido 2 anni USD 14,00

Hotels previsti (o similare cat.)
Los Angeles:
Laughlin:
Tuba City:
Kayenta:
Moab:
Bryce Kanyon:
Las Vegas:
Bakersfield:
Stockton:
San Francisco:

Holiday Inn Lax
Avi Resort & Casinò
Moenkopi Legancy Inn
Wertherill Inn
Archway Inn
Bryce View Lodge
Excalibur
Rosedale
Plus Heritage Inn
Parc 55 by Hilton

Il viaggio in breve
Durata: 13 giorni 11 notti in hotel 1 notte in volo
Partenza: dal ottobre 2021 aeroporto di Bologna
Guida: locale parlante Italiano e accompagnatore dall’Italia
Pasti: 7 colazioni 1 pranzo 1 picnic 7 cene
Volo: Passaggio aereo in classe turistica
Tour: In esclusiva con autopulman Grand Turismo Il viaggio spazia nei parchi del Far West, Grand Canyon, Horseshoe Bend, Antelope Canyon, Monument Valley, (incluso
tour all’interno con jeep) Arches, Capitol Reef, Bryce
Canyon, Valle della Morte, Sequoie National Park, le famose città di Los Angeles, Las Vegas e San Francisco e
la mitica Route 66.

Operativo voli

VOLO AEROPORTO

DEP. AEROPORTO

ARR.

BA541 Bologna (BLQ)
BA269 Londra (LHR)

12h05 Londra (LHR)
16h15 Los Angeles (LAX)

13h25
19h20

BA286 San Francisco (SFO) 21h35 Londra (LHR)
BA544 Londra (LHR)
19h50 Bologna (BLQ)

15h00
22h55

Regolamento
Regolamento vedi nostro sito Regolamento
www.professioneturimo.it Regolamento condizioni di vendita
ASTOI - FIAVET- Polizza assicurativa Rc Mondial Assistance.
Le quote sono basate con un minimo di 24 partecipanti, al cambio del dollaro USA 1= € la quota sarà aggiornata in proporzione in più in base all’oscillazione dei cambi al momento del saldo
del viaggio, sulla base dei servizi a terra, la quota non cambia
per un’oscillazione dollaro 1%. Comunicazione obbligatoria ai
sensi dell’art. 7 della L. 38/2006 Obbligo di Legge seguente informativa al turista che viaggi all’estero: La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.
Organizzazione Tecnica - Professione Turismo T.O.

Viale G. Pascoli, 46 47923 Rimini
Tel 0541 781278
info@professioneturismo.it
o.it
www.professioneturismo.it
mo.it

PASSAPORTO

Notizie Utili Stati Uniti

Tutti i cittadini stranieri che vogliono visitare gli Stati
Uniti devono avere un passaporto valido per il soggiorno negli Stati Uniti. Anche i minorenni, compresi
i neonati, devono avere il loro passaporto personale. A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile viaggiare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente con
il passaporto elettronico con microchip elettronico
inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto
rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).
ESTA
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi
con ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto
elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in
Italia dal 26 ottobre 2006). L’Italia fa parte delle 37
nazioni del Visa Waiver Program, che consente ai
cittadini dei vari paesi di entrare negli Stati Uniti per
un massimo di 90 giorni per turismo o aﬀari senza
che sia necessario richiedere il visto. L’importante è
avere un biglietto di ritorno verso il proprio paese o
di proseguimento verso un’altra destinazione. I cittadini del Visa Waiver Program devono eﬀettuare la
registrazione online sul sito ESTA (https://esta.cbp.
dhs.gov) per poter entrare negli Stati Uniti. Il costo
della procedura è di 4$ per la domanda e di altri
10$ quando la domanda viene approvata. Quando
la domanda viene approvata è valida per due anni.
È consigliato compilare il modulo di richiesta almeno 72 ore prima della partenza. Il rilascio dell’ESTA
non garantisce un’automatica ammissione negli
Stati Uniti, che spetta comunque alla discrezionalità
delle autorità doganali e di frontiera

le persone dai 18 anni in su e 200$ di acquisti vari.
Se portate con voi 10.000$ o più dovete dichiararli.
Non è consentito importare droghe illegali, biglietti di lotterie, le merci prodotte a Cuba, Iran, Corea
del Nord e Myanmar e prodotti di marca contraﬀatti.
Ogni genere alimentare o vegetale deve essere dichiarato o depositato in appositi contenitori dell’area arrivi. Se intendete viaggiare con i vostri cani
o gatti informatevi sulle procedure di ingresso negli
Stati Uniti presso il servizio veterinario della vostra
ASL di competenza.

ARRIVO NEGLI STATES
Dal 2013 non occorre più compilare il modulo I-94
di arrivo/partenza ma dovrete solo compilare, già a
bordo dell’aereo, la dichiarazione per la dogana statunitense. Come “US Street Address” indicate l’indirizzo del luogo dove passerete la prima notte negli
Stati Uniti, ad esempio l’indirizzo del vostro albergo.
I funzionari dell’immigrazione potranno chiedervi di
illustrare i vostri progetti di viaggio e di dimostrare
di avere fondi suﬃcienti per il vostro soggiorno. È
consigliato mostrare il biglietto di ritorno ed avere
un elenco delle località che volete visitare negli Stati
Uniti. Tutti i visitatori stranieri in ingresso negli Stati
Uniti vengono registrati dal Department of Homeland Security tramite l’acquisizione di dati biometrici: in meno di un minuto vi sarà fatta una fotografia
digitale e vi saranno prese le impronte elettroniche.

BAGAGLIO E NORME DOGANALI
I bagagli sono sempre ispezionabili da parte delle
autorità doganali statunitensi ed è vietato chiuderli
con lucchetti o chiavi con combinazione a meno che
abbiano il lucchetto TSA che permettono di chiudere il vostro bagaglio senza incorrere in manomissioni. Alla dogana sono ammessi i seguenti generi
per quantità e per persona: 1 litro di liquore per chi
ha almeno 21 anni, 100 sigari e 200 sigarette per

BANCOMAT
I bancomat negli Stati Uniti sono attivi 7 giorni su
7, 24 ore su 24 nella maggior parte delle banche,
nei negozi di alimentari e casalinghi, nei centri commerciali e negli aeroporti. Per ogni transazione gli
sportelli bancomat addebitano una tassa di servizio
di 2.50 $ o più in aggiunta alle spese applicate dalla
banca del proprio paese.

RESORT FEE
La resort fee è una tassa obbligatoria che alcuni
hotel e resort (ad esempio molti hotel a New York,
Las Vegas e Miami) fanno pagare in loco per servizi
accessori come la piscina, la palestra, il giornale, il
wifi, le telefonate locali o altro.

TASSE
Le tasse sulle vendite negli Stati Uniti cambiano da
stato a stato e anche da una contea all’altra, ma
generalmente vanno dal 5% al 9%. Le tasse degli
alberghi variano anch’esse da città a città e oscillano tra il 10% e più del 18%.

MANCE

Al momento del check-in in albergo se viaggiate in
gruppo molto spesso non richiedono il documenti, vi
saranno richiesti un documento di e la registrazione
della carta di credito.

Le mance negli Stati Uniti sono obbligatorie e vanno corrisposte generalmente come segue: 4-6$ al
giorno per persona per le guide; 3-4$ al giorno per
persona per gli autisti: 2$ a valigia e minimo 5$ a
carrello per i facchini degli aeroporti e alberghi; 1015% ai tassisti; 15-20% del totale del conto per i camerieri dei ristoranti se non compare già nel conto.

ARRIVO IN CAMERA

VALUTA

ARRIVO IN ALBERGO

VISTO CONSOLARE
Il visto consolare è necessario se il vostro passaporto non è emesso da uno dei paesi del Visa Waiver
o se non ha le caratteristiche indicate nel paragrafo
“Passaporto”, se dovete fermarvi negli Stati Uniti oltre i 90 giorni consentiti o se dovete studiare o lavorare negli Stati Uniti, oppure se avete visitato negli
ultimi 5 anni paesi arabi tipo l’Iran, l’Iraq, il Sudan o
la Siria in ogni caso visto che le regole cambiano è
bene informarsi in tempo utile. Il visto deve essere
richiesto presso l’Ambasciata o il Consolato americano competente di zona. La procedura è a pagamento ed è piuttosto complessa in quanto prevede
un colloquio con un rappresentante del consolato, è
pertanto consigliato muoversi con un certo anticipo
rispetto alla data di partenza.

sono Visa e Mastercard e sono accettate le carte di
credito electron e prepagate (non valide però per i
noleggi, ricordatelo).

La tipologia di camere negli Stati Uniti è diversa da
quella europea. Le camere doppie possono avere
uno o due letti, che possono essere “queen size”,
ovvero una piazza e mezza (i più diﬀusi), o “king
size”, di grandi dimensioni. Le camere triple o quadruple non sono dotate di 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie, dotate di un letto king size e un
letto aggiunto o di due letti doppi. Le camere singole
hanno un solo letto.

FAMILY PLAN
Con “family plan” si intende la possibilità di ammettere gratuitamente uno o due bambini nella stessa
camera doppia dei genitori. Generalmente sono accettati nel family plan i bambini inferiori ai 12 anni,
ma molti hotel li accettano fino a 18 anni.

CARTE DI CREDITO
Negli Stati Uniti sono accettate quasi dappertutto le
principali carte di credito ed è vivamente consigliato portarne con sé almeno una, poiché è impossibile ad esempio noleggiare un’auto senza averne
una e al check-in negli hotel viene richiesta come
garanzia per tutte le spese extra. Le più accettate

La valuta corrente negli Stati Uniti è il Dollaro e i tagli delle banconote, tutte verdi e delle stesse dimensioni, sono da 1,5,10,20,50 e 100 dollari. È possibile comprare denaro direttamente negli Stati Uniti
rivolgendosi alle banche, ma con tassi non molto
favorevoli, pertanto è più consigliabile comprare dei
dollari già prima della partenza dall’Italia. Tramite
carta di credito e bancomat si possono inoltre prelevare contanti nella maggior parte delle banche.
Consigliabile portare contanti di piccolo taglio, per
mance alle guide e autista, molto spesso nei negozi
non accettano tagli di dollari da 100.

TELEFONO
Chiamate internazionali: per eﬀettuare delle chiamate dall’estero verso gli Stati Uniti bisogna comporre il prefisso di accesso internazionale del proprio paese (00 per l’Italia) + il prefisso degli Stati
Uniti (1) + il prefisso della località composto da 3
cifre + il numero locale di 7 cifre. Per chiamare dagli
Stati Uniti verso l’estero occorre digitare il prefisso
di uscita internazionale (011) + il prefisso del paese
(39 per l’Italia) + il prefisso della località (con lo 0
per l’Italia) + il numero che si desidera chiamare.

Prefissi telefonici: negli Stati Uniti i numeri telefonici sono composti da un prefisso di
zona a 3 cifre e dal numero da chiamare di 7 cifre. Per le chiamate
interurbane prima del prefisso a 3 cifre occorre digitare 1. I numeri verdi iniziano con
800, 888, 877 e 866 e per poterli chiamare occorre prima digitare il numero 1. I numeri
che iniziano con 900 comportano tariﬀe al minuto molto alte. Telefoni cellulari: negli Stati
Uniti i cellulari operano su frequenze diverse rispetto a quelli in Italia o in altri paesi, pertanto gli unici telefoni che funzionano negli Stati Uniti sono i GSM triband e quadriband.
Se possedete uno di questi modelli informatevi con il vostro operatore sul loro utilizzo
negli Stati Uniti e sulle tariﬀe di roaming, ricordando che vi saranno addebitate non solo
le chiamate in uscita ma anche quelle in entrata. Per risparmiare potete acquistare delle
SIM prepagate compatibili con le frequenze degli Stati Uniti, vendute nei negozi AT&T.
Se il vostro cellulare non fosse compatibile potete acquistare direttamente un telefono
con traﬃco prepagato ricaricabile. In molte zone rurali degli Stati Uniti, come i parchi o
le riserve naturali, non c’è segnale.

CARBURANTE
Negli Stati Uniti la benzina più comunemente utilizzata per auto e camper è quella senza
piombo (“unleaded”), ma si trovano anche la super (“highest”) e quella normale (“regular”). Sul contratto di noleggio del vostro mezzo sarà comunque indicata la tipologia di
carburante da usare. I prezzi del carburante variano a seconda dello Stato, della marca
e del distributore, oltre che dal tipo di servizio, il meno caro è il “self service”.

ELETTRICITÀ
La corrente negli Stati Uniti è alternata a 120V/60 Hertz, è pertanto necessario utilizzare
un adattatore con due lamelle piatte parallele che si può acquistare anche in Italia.

FUSO ORARIO
Gli Stati Uniti sono divisi in quattro diﬀerenti fasce orarie, ad esclusione di Hawaii e
Alaska, che hanno due ore in meno rispetto al Pacific Time.
Pacific Time (es. Los Angeles 9 ore in meno)
Mountain Time (es. Denver 8 ore in meno)
Central Time (es. Chicago 7 ore in meno)
Eastern Time (es. New York 6 ore in meno)

FESTIVITÀ
Nelle festività nazionali di seguito elencate in tutti gli Stati Uniti sono chiusi gli uﬃci
statali, le poste, le scuole e le banche, mentre i musei, i mezzi pubblici e gli altri servizi
svolgono regolare orario festivo. Se una festività cade nel weekend verrà celebrata il
lunedì seguente.
1 Gennaio - New Years’ Day
Terzo lunedì di Gennaio - Martin Luther King Jr Day
Terzo lunedì di Febbraio - President’s Days
Ultimo lunedì di Maggio - Memorial Day
4 Luglio - Independence Day
Primo lunedì di Settembre - Labor Day
Secondo lunedì di Ottobre - Columbus Day
11 Novembre - Veterans Day
Quarto giovedì di Novembre - Thanksgiving
25 Dicembre - Christmas Day

