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Attraverso il West e New York

ATTRAVERSO IL WEST + NY
16 giorni / 15 notti. Da luglio ad agosto. Inizio/Fine tour: Los Angeles/New York

photo:
Los Angeles—Rodeo Drive

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (martedì)
Arrivo a Los Angeles e trasferimento in albergo
con la navetta gratuita. Servizio di accoglienza incluso.
2° giorno: Los Angeles—Laughlin
(mercoledì—462 km)
Colazione continentale. Di mattina si visitano
i punti più famosi della “Città degli Angeli) come il
famoso Hollywood Boulevard, Il Teatro Cinese di Mann,
il “Walk of Fame”, Sunset Strip, parti dell’esclusiva
Beverly Hills e del Downtown di Los Angeles.
Si continua attraversando il deserto Mojave fino a
Laughlin, sul fiume Colorado. Cena in albergo.
3° giorno: Laughlin—Parco Nazionale
del Grand Canyon—Tuba City (giovedì—464 km)
Colazione continentale. Dedichiamo il giorno alla visita
di una delle sette meraviglie del mondo, il Grand
Canyon. Questo paesaggio grandioso ispira e travolge
i sensi per le sue dimensioni immense: lungo 227 miglia
di fiume (446 km), largo fino a 18 miglia (29 km)
e con la profondità di un miglio (1.600 m). Si continua
verso sud attraverso il Deserto Colorato e il vecchio
Trading Post (Centro di Scambio) di Cameron prima di
arrivare a Tuba City, l’ultima destinazione di oggi, nel
cuore della riserva Navajo. Cena in un ristorante.
[Escursione facoltativa] North Canyon Helicopter
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 quelle del Parco Nazionale.
4° giorno: Tuba City—Horseshoe Bend—
Antelope Canyon—Monument Valley—Cortez
(venerdì—516 km)

Colazione continentale. Partenza di buon’ora da Tuba
City, non dimenticate la macchina fotografica oggi.
Si comincia la giornata con una breve passeggiata fino
al punto di vista su Horseshoe Bend (Ferro di cavallo).
Le acque del fiume Colorado, di un colore verde che
contrasta con l’arenaria rossa Navajo, scorrono lentamente per 277 gradi intorno alla formazione. Questa
è una delle immagini più spettacolari e più fotografate
del Sudovest americano. Si continua con il tour della
parte superiore del Canyon dell’Antilope in cui i raggi
del sole, penetrando le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari e immense opportunità
fotografiche. La prossima tappa è il parco tribale della
Valle dei Monumenti, terra ancestrale degli indiani Navajo. Il panorama indimenticabile della valle presenta
tavolieri, altopiani e pinnacoli. In serata si attraversa
il Colorado e si arriva a Cortez, dove si passa la notte.
Cena in un ristorante del posto.
[Escursione facoltativa] Tour della Monument
Valley—Accompagnati da una guida potremo
apprezzare appieno le scogliere, le formazioni
di arenaria che caratterizzano la zona punteggiandone
il paesaggio a volte brullo. Ci spostiamo a Cameron
Trading Post, per pranzare e comperare pezzi
di artigianato Indiano.
5° giorno: Cortez—Parco Nazionale di Mesa Verde
—Parco Nazionale di Canyonlands—Moab
(sabato—379 km)
Colazione continentale. Ci si dirige verso il parco
Nazionale di Mesa Verde, culla della cultura
ancestrale degli Indiani dei Pueblos e patrimonio
mondiale dell”UNESCO. Il parco contiene più
di 600 case nella roccia. Nel pomeriggio continuiamo
verso il Parco Nazionale Canyonlands che contiene

un paesaggio di vari colori eroso dal fiume Colorado
e dai suoi affluenti che hanno creato canyon,
tavolieri e altopiani. Cena e nottata nella pittoresca
cittadina di Moab.
6° giorno: Moab—Parco Nazionale Arches—
Parco Nazionale di Capitol Reef—Bryce Canyon
(domenica—427 km)
Il tour continua verso un altro splendido
parco nazionale: Arches (Gli archi), una sinfonia
di colori e forme creati dalle forze della natura.
Si continua verso il Parco Nazionale di Capitol Reef,
una zona di pareti rocciose somiglianti a scogliere
culminanti in formazioni di arenaria bianca.
L’ultima destinazione del giorno è Bryce.
Cena in albergo.
7° giorno: Parco Nazionale di Bryce—
Parco Nazionale di Zion—Las Vegas
(lunedì—381 km)
Colazione continentale. Si parte per visitare
Bryce Canyon dall’indimenticabile panorama:
un disegno intricato di pinnacoli e grotte.
Questo parco presenta una diversità tale di colori
e forme che perfino un artista di talento avrebbe
difficoltà a catturarli. Segue la visita di un altro
parco nazionale impressionante: Zion.
Gli altopiani e i panorami di Zion lasciano
senza fiato. Costeggiando il fiume Virgin entriamo
nel deserto Mojave e nello stato del Nevada.
Nel pomeriggio si arriva a Las Vegas,
la città delle luci.
[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
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Nevada, il teatro della febbre dell’oro
in California, andando verso Monterey, la prima
capitale della California. Dopo una fermata
in questa splendida cittadina costiera percorriamo
il 17 mile Drive (percorso delle 17 miglia) noto
per gli esclusivi campi da golf, viste panoramiche
e una fauna particolare. Si continua verso nord fino a
San Francisco, sulla bellissima baia omonima.
All’arrivo tour di orientamento di una delle città più
belle d’America: Il Civic Center, Union Square,
Chinatown e il Fisherman’s Wharf che offre una vista
dell’isola di Alcatraz.
Cena di addio in un ristorante del posto.
11° giorno: San Francisco—New York (venerdì)
Colazione continentale. Giornata libera a disposizione,
Incontro in hotel nel tardo pomeriggio e trasferimento
in aeroporto per il volo notturno di collegamento su
New York. Pernottamento a bordo.

photo:
Le spiagge della California
Los Angeles—Universal Studios
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.
8° giorno: Las Vegas—Parco Nazionale
della Valle della Morte—Bakersfield
(martedì—311 km)
Colazione continentale.
Oggi visitiamo la Valle della Morte (Death Valley),
il parco più vasto negli USA continentali,
con i suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il Centro
Visitatori a Furnace Creek, il museo del boro
(Borax Museum) e Badwater, il punto più basso
sotto il livello del mare nell’emisfero occidentale,
uno scenario straordinario sotto il sole più caldo
del mondo. In serata si arriva a Bakersfield,
una cittadina molto tipicamente americana nella
parte sud della Valle di San Joaquin e posto natale
del Bakersfield sound. Cena e pernottamento.
9° giorno: Bakersfield—
Parco Nazionale di Yosemite—Modesto
(mercoledì—427 km)
Colazione continentale. Oggi visitiamo Yosemite,
il secondo parco nazionale della nazione
e la destinazione turistica naturale più popolare
in California. La valle di Yosemite presenta uno
scenario magnifico di formazioni rocciose maestose
e cascate. Nel pomeriggio si attraversa la fertile Valle
San Joaquin, conosciuta come la fruttiera della
nazione, fino a Modesto dove si passa la notte
e si cena in un ristorante del posto.
10° giorno: Modesto—17 mile Drive—
Monterey—San Francisco (giovedì—395 km)
Colazione continentale. Dalla zona di Yosemite
si attraversa la regione ai piedi della Sierra

12° giorno: San Francisco—New York (sabato)
Arrivo a New York e trasferimento in hotel. Dopo il
check in avrete a disposizione nella lobby il concierge
Volatour con personale italiano (aperto tutti i giorni
dalle 8 alle 19). New York City è una delle più vibranti
e cosmopolite città del mondo, ogni suo angolo
è ricco di gallerie, musei, teatri, ristoranti e negozi per
un indimenticabile shopping!
13° giorno: New York (domenica)
Colazione americana. Giro di Manhattan con guida
in Italiano per ammirare il Rockefeller Center,
la Cattedrale di San Patrizio, Times Square e l’Empire
State Building a Midtown; Central Park. Il tour
continuerà verso Downtown dove si visiterà
il distretto finanziario e poi ancora Ground Zero
e Battery Park da dove é possibile ammirare la Statua
della Libertà. Brunch su un rooftop: un’atmosfera unica
per godere della vista mozzafiato su Manhattan con
l’Empire State Building, il Chrysler Building,
Downtown e la Freedom Tower. Pomeriggio libero.
14° giorno: New York (lunedì)
Colazione americana. Salita al One World Observatory
(senza accompagnatore) in cima al grattacielo
Freedom Tower che si erge al posto delle Torri Gemelle.
L’osservatorio si trova in una delle strutture piu alte
di tutto l’emisfero occidentale. In meno di 60 secondi
si arriverà al 102 piano da dove si potrà ammirare
un panorama mozzafiato: durante l’ascesa verranno
proiettate immagini in 3D che ripercorrono la nascita di
NYC dal 1500 fino ai giorni nostri. Pomeriggio libero.
[Escursione facoltativa] Tour notturno di New York—
È il tour fotografico per eccellenza.
Godrete dei più bei punti di vista della città,
da sud, da est e infine dall’alto.
15° giorno: New York (martedì)
Colazione americana. Visita del MoMA (senza
accompagnatore) che contiene la più grande e influente
collezione d’arte moderna al mondo. Pomeriggio a
disposizione per lo shopping sfrenato.
[Escursione facoltativa] Bronx, Brooklyn e Queens—
Il tour complementare alla tradizionale visita di
Manhattan che vi porta alla scoperta delle altre città
che compongono New York: Bronx, Queens, Brooklyn
e Staten Island. Per scoprire l’autentica New York,
fatta di tante etnie e lingue che danno vita
al famoso ‘melting pot’.

11° giorno: New York—Partenza (mercoledì)
Colazione americana. Giornata libera.
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
La quota include:
Guida esclusiva in italiano come indicato
nella costa Ovest; 14 notti in alberghi di categoria
turistica nella costa Ovest, 1 notte in volo sulla tratta
aerea New York—San Francisco e 4 notti in hotel
di prima categoria a New York;
10 colazioni continentali nella costa Ovest e 4 colazioni
americane a New York come indicato nell’itinerario;
8 cene nella costa Ovest come indicato nell’itinerario
e 1 brunch domenicale a New York su di un rooftop;
Visita della città di Los Angeles, San Francisco
e New York;
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Los Angeles
all’hotel e dall’hotel di San Francisco all’aeroporto;
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di New York
all’hotel e viceversa;
Pullman con aria condizionata per tutta la durata
del tour nella costa Ovest e guida in lingua italiana;
Guida esclusiva in italiano a New York dove indicato
sull’itinerario; Tasse incluse;
Ingresso ai parchi nazionali;
Ingressi: One World Observatory, Museum
of Modern Art;
Facchinaggio a New York (1 bagaglio a passeggero)
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione
medico/ bagaglio € 60;
Assicurazione annullamento facoltativa 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 4,5%;
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 dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida tranne che le “Tour notturno di
New York” e “ Bronx, Brooklyn e Queens” che devono
essere prenotate dall’Italia prima della partenza.
Per partecipare alle escursioni facoltative
“Tour notturno di New York” e “ Bronx, Brooklyn
e Queens” i passeggeri devono recarsi all’ingresso
dell’hotel Sheraton Times Square agli orari sopra r
iportati nella descrizione delle predette escursioni,
che dista circa 800 metri a piedi dall’hotel
Riu Plaza Times Square.
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.
La possibile estensione individuale a New York
consigliamo di posizionarla successivamente al tour,
adottando un volo di collegamento notturno
tra San Francisco e New York (esempio: partenza
San Francisco ore 23:59 ed arrivo il giorno dopo alle
08:20 a New York) Questa soluzione assolve la doppia
funzione di far risparmiare una notte in hotel ed offrire
giornate piene nella città di partenza (San Francisco)
e di destinazione (New York). In questo caso
il check-out dall’hotel di San Francisco avverrà verso
le ore 11:00 e i passeggeri potranno utilizzare
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ARCHES NATIONAL PARK

NEW YORK

Date di partenza

WYOMING
COLORADO

luglio 02—09—16—23—30

CALIFORNIA

MOAB

UTAH

NEVADA

agosto 06—13—20—27

CAPITOL REEF N. P.
SAN FRANCISCO

CANYONLANDS NATIONAL PARK

YOSEMITE
MESA VERDE/CORTEZ

BRYCE
ZION

PARTENZE GARANTITE
MONTEREY
la stanza di deposito dei bagagli (costo indicativo
Usd 10,00 a bagaglio depositato), utilizzando a loro
piacimento la giornata in città prima di tornare
a prendere i bagagli per imbarcarsi poi sul volo per
New York. In relazione all’arrivo a New York, qualora
l’hotel non abbia una camera subito disponibile
il passeggero dovrà attendere l’orario classico di checkin intorno alle 16:00 utilizzando nel frattempo la stanza di cortesia per il deposito bagagli (costo indicativo
Usd 10,00 a bagaglio depositato) per iniziare subito
in autonomia la visita della città.
Posizionare l’estesione a fine tour, a nostro avviso serve
inoltre a far decongestionare i passeggeri in coda al
viaggio dai ritmi del tour precedentemente effettuato.
Sull’estensione a New York è possibile prenotare per
il secondo giorno una visita guidata della città di circa
5 ore e 30 minuti al costo di € 60,00 a persona
(partenza dell’escursione alle ore 09:00 dall’hotel
Sheraton New York Times Square—possibilità
di quotare in questo caso direttamente il predetto
hotel come luogo di soggiorno per le 3 notti).
Al contrario del costo del tour il cui prezzo è fisso
e garantito, il costo dell’estensione a New York è da
quotare in via definita sulla base del periodo di viaggio
scelto, sulla base del costo dei soggiorni alberghieri
(Alta stagione su tariffe alberghiere: aprile, maggio,
giugno, settembre ed ottobre / Bassa stagione su tariffe
alberghiere: luglio e agosto).

MONUMENT VALLEY

DEATH VALLEY
LAS VEGAS

ANTELOPE CANYON

GRAND CANYON

TUBA CITY

BAKERSFIELD
LAUGHLIN
LOS ANGELES

ARIZONA

NEW MEXICO

Pacific Ocean

Pernottamento

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

1° giorno: Four Points LAX Airport—1 notte

7° giorno: Circus Circus Las Vegas Hotel&Casino—1 n.

2° giorno: Aquarius Casino Resort—1 notte

8° giorno: Clarion Hotel—1 notte

3° giorno: Quality Inn Navajo Nation—1 notte

9° giorno: Holiday Inn—1 notte

4° giorno: Holiday Inn Express Mesa Verde/Cortez—1 n

10° giorno: Whitcomb Hotel—1 notte

5° giorno: Super 8 Moab—1 notte

12/13/14/15° giorno: RIU Plaza Times Square—4 n.

6° giorno: Bryce View Lodge—2 notti

Pernottamento
adulto

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 3.420,00

€ 2.275,00

€ 1.950,00

€ 1.780,00

Escursioni facoltative
costo a persona (adulti e bambini)

bambino under 12/17

n. d.

€ 2.170,00

€ 1.535,00

€ 1.445,00

bambino under 8/11

n. d.

€ 2.170,00

€ 1.180,00

€ 1.180,00

Tour Monument Valley 4x4

Supplemento 4 cene NYC

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 150,00

Tour notturno New York

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Tour Bronx, Brooklyn
e Queens

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

North Canyon Helicopter Tour
Las Vegas Night out on the Town

$ 50,00
$ 199,00
$ 45,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
adulto

da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 215,00

Visita guidata NYC
mezza giornata (italiano)

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Trasferimenti in auto
privata aeroporto/ hotel/
aeroporto

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

