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7° giorno: Washington—Los Angeles (venerdì)
Prima colazione (con supplemento). Trasferimento 
dall’albergo all’aeroporto per il volo verso Los Angeles. 
All’arrivo vi sarà una navetta per la trasferta all’albergo. 
Le navette gratis partono ogni 15 minuti. All’uscita 
della zona bagagli, prestate attenzione al cartello rosso 
con la scritta “HOTEL AND COURTESY SHUTTLES”,
prendete la navetta blu con il nome del vostro albergo.

8° giorno: Los Angeles (sabato)
Prima colazione (con supplemento). Los Angeles,  
il cuore artistico-televisivo degli Stati Uniti, la città  
dei VIP, dove il lusso è uno standard. Una miriade  
di culture che si mescolano tra di loro, dando vita  
a questa città che ospita oltre 300 musei,  
una vera occasione per immergersi in nuovi mondi.  
La giornata sarà  a vostra disposizione. 
[Escursione facoltativa] Half day City Tour—
Visitate le maggiori attrazioni della “Città degli 
Angeli”, come Downtown Los Angeles e Olvera Street, 
Hollywood Boulevard, Mann’s Chinese Theater, 
Walk of Fame, Sunset Strip e Rodeo Drive 
nell’esclusiva Beverly Hills. 
[Escursione facoltativa] Universal Studios—
Con questa escursione potrete sentirvi attori per un 
giorno. Visitate uno dei più grandi studi cinematografici 
al mondo e vedrete i set originali di innumerevoli film. 
Ingresso e trasferimenti inclusi nel prezzo. 
[Escursione facoltativa] Disneyland—Escursione 
al primo parco dei divertimenti “Disneyland”, 
dove tutti tornano bambini per un giorno.
Ingresso e trasferimenti inclusi nel prezzo.

9° giorno: Los Angeles—Phoenix/Scottsdale  
(domenica—644 km)
Prima colazione (con supplemento). Partiamo  
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1° giorno: New York —Arrivo (sabato)
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento 
in albergo. 

2° giorno: New York (domenica)
Prima colazione (con supplemento). Durante  
la mattinata effettueremo un giro della città,  
con guida in lingua italiana e spagnola. Pomeriggio  
libero. La guida che vi accompagnerà durante il tour 
sarà a vostra disposizione dalle 15:00 alle 20:00  
presso la lobby dell’hotel.

3° giorno: New York—Cascate del Niagara  
(lunedì—632 km)
Prima colazione (con supplemento). In mattinata  
incontriamo la guida e il resto del gruppo.  
Partiamo alle 07.30 dall’hotel Doubletree  
Metropolitan (569 Lexington Ave) attraverso  
le Catskill Mountains. La nostra meta sono le Cascate 
del Niagara, che raggiungiamo in prima serata. 

4° giorno: Cascate del Niagara—Toronto— 
Cascate del Niagara (martedì—264 km) 
Prima colazione (con supplemento). Partenza per 
Toronto, dove la nostra visita metterà in risalto  
le modernità di questa città, con i suoi grattacieli  
di vetro, l’edificio Skydrome ed il Municipio.  
In seguito rientro alle Cascate per l’eccitante  
esperienza della crociera Maid of the Mist ai piedi  
delle Cascate“Horseshoe Falls” (ferro di cavallo)*. 
Durante la serata avrete la possibilità di partecipare  
ad una cena con vista panoramica sulle Cascate.
*Durante la stagione invernale la crociera verrà 
sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici. 
[Escursione facoltativa] CN Tower—La CN Tower,
una delle meraviglie canadesi nel mondo, offre 

una magnifica vista panoramica sulla città di Toronto, 
grazie ai suoi osservatori interni ed esterni. Visiterete 
l’osservatorio della torre e potrete godere dell’esprienza 
di camminare sullo spettacolare Glass Floor. 
[Escursione facoltativa] Skylon Tower Restaurant—
Alla Skylon Tower, avrete la possibilità di gustarvi 
una deliziosa cena con una vista spettacolare 
sulle Cascate sotto un cielo notturno. Da qui potrete 
vedere Horseshoe, ovvero il lato canadese delle Cascate, 
che rappresenta la sua parte più ampia.

5° giorno: Cascate del Niagara—Washington  
(mercoledì—691 km)
Prima colazione (con supplemento).  
In prima mattinata partenza verso Sud attraverso  
lo stato della Pennsylvania. Tempo permettendo,  
vi sarà la possibilità di una sosta nel Paese Amish*, 
dove i discendenti tedeschi hanno ricreato la vita di 
fattoria del 17esimo secolo d.C.. Arrivo nella capitale 
statunitense, Washington, D.C., in prima serata.
*La domenica è giorno di riposo per gli Amish, 
il tradizionale mercato Amish è quindi chiuso.

6° giorno: Washington (giovedì)
Prima colazione (con supplemento). La visita della 
città è rivolta ai notevoli monumenti, come: la Casa 
Bianca, il Monumento di Washington, il cimitero di  
Arlington e il Campidoglio. Pomeriggio a disposizione 
per esplorare uno dei musei Smithsoniani. 
[Escursione facoltativa] Washington Night Tour— 
Ammirate quanto la capitale statunitense ha da offrirvi 
di notte. I spettacolari giochi di luce dei National 
Monuments e degli altri monumenti di Washington, 
come il Lincoln ed il Jefferson Memorials. Questo tour 
include anche una visita notturna della storica Union 
Statione molto altro ancora.
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in pullman, durante il viaggio in autobus verso  
l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario  
del deserto del Mojave e del maestoso fiume Colorado. 
Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale, 
una miscela di architettura del Sud-Ovest e i magnifici 
Cactus Saguaro. Questo sarà il vostro impatto  
con l’Ovest americano. 
[Escursione facoltativa] Cowboy Steak Dinner—
Più che una cena con bistecca, si tratta di un’escursione 
nel selvaggio West, che vi farà rivivere le sensazioni del 
passato. Godetevi la bistecca con intrattenimento.

10° giorno: Phoenix/Scottsdale—Sedona— 
Grand Canyon (lunedì—381 km)
Prima colazione (con supplemento). In mattinata  
si partirà per Sedona, attraversando il giardino  
desertico dell’Arizona, verso la graziosa cittadina  
di Sedona e in seguito attraverso l’ Oak Creek Canyon. 
La zona, conosciuta per i suoi spettacolari scenari,  
è stata luogo di molti film western. Terminerete  
la giornata con una visita al Grand Canyon,  
una delle sette meraviglie del mondo.
[Escursione facoltativa] Canyon Elicopter Tour—
Sicuramente un’esperienza unica! Volo in elicottero 
di 25-30 minuti per ammirare questo magnifico 
miracolo della natura. Il prezzo include le tasse locali 
e del Parco Nazionale.

11° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Page—Kanab (martedì—612 km)
Prima colazione (con supplemento). 
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale 
(South Rim) del Grand Canyon verso il Painted Desert 
e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. 
Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle includono 
tavolati, duomi coronati e rocce a forma di spirale. 
Proseguirete poi verso Page. Successivamente, 
nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado 
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come 
la “piccola Hollywood” dello Utah.
[Escursione facoltativa] Western Pioneer Dinner—
Trascorrerete una piacevole serata nella cosiddetta 
“Hollywood dello Utah” e nel suo selvaggio West. 
Un’esperienza unica, assaporando la cucina del luogo 
ed ascoltando autentica musica Western.

12° giorno: Kanab—Bryce—Zion—Las Vegas  
(mercoledì—519 km)
Prima colazione (con supplemento). 
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro 
spettacolare Parco Nazionale; Bryce Canyon. 
Esso racchiude una sinfonia di colori e forme 
che vi lasceranno senza fiato. Continuerete per 
il Parco Nazionale di Zion, destinazione perfetta 
per gli appassionati di arrampicata e famosa per 
i suoi unici e maestosi altopiani. Le meraviglie 
continuano con l’arrivo a Las Vegas, la città delle luci 
e dell’intrattenimento sfrenato.
[Escursione facoltativa] Night out on the Town—
Visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd 
e Fremont Street con il suo spettacolo di luci composto 
da 2 milioni di lampadine. Esplorate i casinò più 
famosi, come il Mirage, il Venetian ed il Caesar’s 
Palace. I nostri specialisti vi mostreranno i punti 
salienti di questa affascinante città.

13° giorno: Las Vegas (giovedì)
Prima colazione (con supplemento). La giornata  
è a vostra disposizione. Avrete la possibilità di visitare 

gli spettacolari alberghi, partecipare ad una delle  
tante escursioni facoltative, o semplicemente rilassarvi 
in piscina. Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti. 
[Escursione facoltativa] Death Valley— 
L’escursione inizia con la visita dei luoghi più famosi 
come Zabriskie Point, Furnace Creek, il Museo 
del Borace e Badwater, il punto più basso 
dell’emisfero occidentale sotto il livello del mare. 
Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio.

14° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes (venerdì)
Prima colazione (con supplemento). 
Oggi il viaggio continua attraverso il deserto del Mojave 
prima della salita sulla Sierra Nevada e la cittadina 
di Mammoth Lakes. Questa deliziosa cittadina 
di montagna è una destinazione amata sia d’estate 
che d’inverno e offre stupendi panorami delle montagne 
che la circondano. (In inverno quando il Passo  
del Tioga è chiuso il pernottamento sarà previsto  
a Bakersfield / Fresno).

15° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite  
(sabato—175 km) 
Prima colazione (con supplemento). Pochi chilometri 
di viaggio attraverso la Sierra Nevada per arrivare 
all’entrata del parco nazionale di Yosemite, 
la località naturale di maggior afflusso turistico 
in California. Godetevi la parte culminante del Parco 
che include la Valle di Yosemite, con le sue formazioni 
di maestoso granito come l’Half Dome e l’El Capitan 
e con le sue alte pareti e cascate mozzafiato.

16° giorno: Yosemite Area—San Francisco
(domenica—268 km)
Prima colazione (con supplemento). 
Viaggerete attraverso la vallata di San Joaquin, per 
arrivare nella “Città della Baia”. All’arrivo visiterete 
San Francisco, una delle più belle città degli Stati 
Uniti: Civic Center, Union Square, Chinatown, Golden 
Gate Park, Twin Peaks, Lombard Street e Fisherman’s 
Wharf, da cui si scorge la prigione di Alcatraz. 
[Escursione facoltativa] Night Tour—Visita notturna 
di una delle più belle città californiane. Godetevi 
un viaggio con il mezzo di trasporto storico più famoso 
della città, il cable car, è scoprite la più grande 
Chinatown fuori dall’Asia, Little Italy e Treasure Island. 

17° giorno: San Francisco (lunedì)
Prima colazione (con supplemento). 
Giornata libera, dedicata alla scoperta della città. 
Sarà possibile prendere parte ad escursioni opzionali 
che ci porteranno ad ammirare il Golden Gate Bridge 
e il caratteristico villaggio di Sausalito. 
[Escursione facoltativa] Golden Gate Bridge 
e Sausalito—Tour guidato attraverso il ponte 
Golden Gate in direzione del villaggio di Sausalito. 
Il ritorno è previsto in traghetto attraverso la baia 
di San Francisco, che vi permetterà di ammirare 
da un’altra angolazione il ponte Golden Gate 
e la famosa prigione di Alcatraz.

18° giorno: San Francisco—Monterey— 
Carmel—Santa Maria (martedì—490 km)
Prima colazione (con supplemento).  
Lasciata San Francisco, viaggerete verso Monterey, 
la prima capitale della California. Dopo una breve 
fermata in questa stupenda città di mare, si proseguirà 
lungo la spettacolare 17 Mile Drive, conosciuta per 
i suoi esclusivi campi da golf, ottime viste panoramiche 

e fauna caratteristica. La prossima tappa sarà 
il singolare ed affascinante villaggio di Carmel. 
Continuerete poi verso Sud, nel cuore della California.

19°giorno: Santa Maria—Los Angeles 
(mercoledì—255 km)
Prima colazione (con supplemento). Lungo il tragitto 
verso sud è prevista una sosta nella bella città di Santa 
Barbara, nota per l’eleganza delle architetture in stile 
coloniale e per la natura lussureggiante che la circonda. 
L’arrivo a Los Angeles, tappa finale del nostro tour, 
è previsto nel tardo pomeriggio.

20°giorno: Los Angeles—Partenza (giovedì)
Prima colazione (con supplemento). Giornata 
a disposizione e trasferimento in aeroporto sulla base 
degli orari individuali di partenza dei voli con shuttle bus 
Hilton Los Angeles Airport.

La quota include: 
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
19 notti in alberghi di prima categoria sulla costa Est  
e di categoria turistica sulla costa Ovest;
19 prime colazioni continentali (con supplemento  
di Euro 415,00 a persona - vedere sopra tabella prezzi);
Trasferimento dall’aeroporto di New York all’hotel;
Trasferimento dall’hotel di Washington all’aeroporto  
e dall’aeroporto di Los Angeles all’hotel;
Trasferimento dall’hotel di Los Angeles all’aeroporto;
Pullman con aria condizionata;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso ai parchi, al Maid of the Mist o Scenic Tunnell 
e Monument Valley, 17 Mile Drive.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; notti pre/ post 
tour; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ 
bagaglio € 60; assicurazione annullamento facoltativa 
3,5%; i pasti, le bevande, gli extra in genere, 
le mance e tutto quanto non espressamente indicato 
nel programma; spese personali come lavanderia,  
telefonate, escursioni facoltative. 

Annotazioni: 
I bambini vengono accettati dai 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili solo 
in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma  
da parte della guida.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00  
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona  
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.

Date di partenza e prezzi
pagina successiva »
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Pernottamento
 
1/2° giorno: Doubletree Metropolitan (per partenze  
fino al 24 marzo), Fairfield Inn & Suites by Marriott 
New York Midtown Manhattan/Penn Station  
(per partenze dal 31 marzo)—2 notti
 
3/4° giorno: Sheraton on the Falls/ Radisson Fallsview/ 
Sheraton at the Falls—2 notti
 
5/6° giorno: Hilton Washington/ Marriott Wardman 
Park—2 notti
 
7/8° giorno: Los Angeles Airport Hilton—2 notti
 
9° giorno: Hampton Inn & Suites Phoenix North/ 
Happy Valley—1 notte
 
10° giorno: Cameron Trading Post/  
Holiday Inn Express Grand Canyon/ Yavapai West/  
Embassy Suites Flagstaff—1 notte

 
11° giorno: Days Inn/ Best Western Red Hills/ Parry 
Lodge/ Holiday Inn Express/ Comfort Inn—1 notte
 
12/13° giorno: SLS Las Vegas—2 notti 
 
14° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte
 
15° giorno: Yosemite Southgate Hotel/  
Comfort Inn Oakhurst/ Miners Inn Mariposa/  
Holiday Inn Merced/ Chukchansi Gold Resort  
and Casino—1 notte
 
16/17° giorno: Hotel Whitcomb/  
Holiday Inn Civic Center/ Comfort Inn By The Bay/ 
Executive Vintage Court—2 notti
 
18° giorno: Historic Santa Maria Inn/ Radisson  
Santa Maria/ Holiday Inn Santa Maria—1 notte
 
19° giorno: Los Angeles Airport Hilton—1 notte

(nb: gli alberghi possono essere  
quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Date di partenza

 
gennaio 06—20
 
febbraio 03—17
 
marzo 03—17—24—31
 
aprile 07—14—21—28
 
maggio 05—12—19—26
 
giugno 02—09—16—23—30
 
luglio 07—14—21—28  
 
agosto 04—11—18—25  
 
settembre 01—08—15—22—29  
  
ottobre 06—13—20—27
 
novembre 10—24
 
dicembre 08—22 

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto (11 novembre 
2017/ 31 marzo 2018)
 
adulto 
(01 aprile/15 giugno)
 
adulto 
(16 giugno/31 agosto) 
 
adulto 
(16 giugno/31 agosto)
 
bambino under 17
 
Supplemento  
19 colazioni continentali  
(adulti e bambini) 

 
€ 4.490,00 

 
€ 4.358,00 

 
€ 4.254,00 

 
€ 4.489,00 

 
n. d.

 
€ 340,00 

 
€ 2.430,00 

 
€ 2.295,00 

 
€ 2.280,00 

 
€ 2.350,00 

 
€ 1.185,00

 
€ 340,00 

 
€ 2.790,00 

 
€ 2.715,00 

 
€ 2.660,00 

 
€ 2.775,00 

 
da € 2.660,00

 
€ 340,00 

 
€ 2.230,00 

 
€ 2.065,00 

 
€ 2.050,00 

 
€ 1.105,00 

 
€ 1.185,00

 
€ 340,00 

PARTENZE GARANTITE

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)

 
CN Tower $29,00
 
Slylon Tower Restaurant $ 50,00
 
Washington Night Tour $ 30,00
 
Los Angeles City Tour $50,00
 
Cowboy Steak Dinner $45,00
 
Canyon Elicopter Tour $ 199,00
 
Western Pioneer Dinner $ 35,00
 
Las Vegas by night $40,00
 
San Francisco by Night $ 35,00
 
Golden Gate Bridge e Sausalito $ 35,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.


