
14 giorni / 13 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/New York

PACCHETTO AVVENTURA CALIFORNIANA
E NEW YORK
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1° giorno: Los Angeles—Arrivo (domenica) 
Una guida di AlliedTPro vi accoglierà nella zona 
bagagli (arrivi nazionali), oppure all’uscita dalla 
dogana (arrivi internazionali). La guida vi fornirà tutte 
le indicazioni necessarie riguardanti il vostro albergo. 
 
2° giorno: Los Angeles (lunedì) 
Prima colazione. Partenza per un giro della città,  
dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo. Escursione facoltativa a Universal Studios. 
[Escursione facoltativa] Los Angeles Beach Tour—
Continuate a esplorare la “Città degli Angeli”, famosa 
per il sole, il mare, le spiagge e le stelle. Visitiamo 
il Downtown, la città e spiaggia di Santa Monica con  
il molo e ruota panoramica e la spiaggia di Venice.

3° giorno: Los Angeles—Las Vegas (martedì—430 km) 
Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella 
hall dell’albergo. Partenza verso Las Vegas attraverso 
il deserto del Mojave. Pranzo. Arrivo a Las Vegas 
e tempo libero a disposizione. Pernottamento.

4° giorno: Las Vegas (mercoledì)
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas.  
Vi è l’opportunità di un’escursione facoltativa a Death 
Valley (Valle della Morte) in pullman o in elicottero 
al Grand Canyon. In serata potrete tentare la fortuna 
al casinò della città, o godervi uno dei tanti spettacoli.
[Escursione facoltativa] Death Valley— 
L’escursione inizia dai luoghi più affascinanti: Zabriskie 
Point, Furnace Creek, il Museo del Borace e Badwater, 
il punto più basso dell’emisfero occidentale. 
Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio.
[Escursione facoltativa] Grand Canyon Deluxe— 
Vola sopra lo spettacolare lago artificiale Mead  
formato dalla diga di Hoover prima di arrivare  

sul lato sud del Grand Canyon. Uno shuttle vi  
porterà alla scoperta del parco nazionale fermandosi 
nei principali punti di interesse. Un piccolo snack verrà 
offerto prima del volo di ritorno per Las Vagas.

5° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes 
(giovedì—496 km)
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto  
del Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose  
montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge  
la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione 
sciistica californiana. Cena in albergo.

6° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite— 
Madera (venerdì—296 km)
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, 
si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga, attraverso 
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite 
e quindi all’omonima valle dalla quale potrete 
ammirare un panorama unico ed indimenticabile. 
Nel tardo pomeriggio proseguirete per Madera, meta 
finale della giornata. Cena in un ristorante locale.

7° giorno: Madera—17-Miles Drive—Monterey— 
San Francisco (sabato—395 km)
Prima colazione. Lasciando Pleasanton, raggiungerete 
Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina 
costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive* 
rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare 
alla prima capitale della California, Monterey. 
Continuerete poi verso Nord alla volta di 
San Francisco, ‘La Citta della Baia’. Cena con vista 
sulla città di San Francisco.(Su alcune partenze 
la cena potrebbe tenersi il giorno 8 invece del giorno 
7 del vostro tour.)

8° giorno: San Francisco (domenica) 
Prima colazione. Prima parte della giornata  
dedicata alla visita della “Città della Baia”.  
Possibilità di una gita facoltativa a Sausalito,  
“la Portofino” degli Stati Uniti.
[Escursione facoltativa] Golden Gate Bridge 
e Sausalito—Tour guidato attraverso il famosissimo 
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.

9° giorno: San Francisco—New York (domenica)
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.

10° giorno: New York (martedì)
Arrivo a New York e trasferimento all’Hotel Riu Plaza 
Times Square. In hotel, dopo aver effettuato il check in, 
avrete a disposizione nella lobby il concierge Volatour 
aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con personale 
italiano. Il vostro hotel si trova letteralmente nel cuore 
di NY! New York City , conosciuta anche come la 
Grande Mela, e’ una delle piu’ vibranti e cosmopolite 
citta’ del mondo, ogni suo angolo e’ ricco di gallerie, 
musei, teatri, ristoranti e negozi per un indimenticabile 
shopping! Pernottamento in albergo.

11° giorno: New York (mercoledì)
Colazione a buffet. Giro città di Manhattan per mezza 
giornata con guida parlante italiano. Le tappe del tour 
attraversano i più famosi punti di interesse della città, 
passando per Midtown dove si potramno ammirare la 
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Trump Tower, Rockefeller Center e la Cattedrale 
di San Patrick. Il tour proseguirà verso il leggendario 
Central Park e molti altri simboli della città,  
per poi continuare a sud verso i quartieri di Soho.  
Greenwich Village, Little Italy, China Town. Si arriverà 
poi al Distretto Finanziario e da li fino a Battery Park, 
una finestra sulla Statua della Libertà che si potrà 
scorgere in lontananza. Rientro e drop off agli ufifici  
di Volatour. Cena all’Hard Rock Cafe o similare (ritiro 
del voucher presso l’ufficio di Volatour su 33W 46th 
street o presso il Concierge di Volatour in hotel.  
Pernottamento in hotel.

12° giorno: New York (giovedì)
Colazione a buffet. Salita sull’osservatorio The Edge, 
la nuova attrazione da non perdere nel quartiere 
di Hudson Yards (escursione senza accompagnatore). 
Possibilità’ di arrichire l’itinerario con ulteriori 
escursioni*. Pernottamento in albergo.

13° giorno: New York (venerdì)
Colazione americana. Giornata libera a disposizione. 
L’itinerario può essere arricchito direttamente in loco 
presso l’uffico Volatour con escursioni facoltative quali: 
Gospel Tour, Triboro Tour. (Tour dei quartieri 
di Bronx,Brooklyn and Queens), biglietti per gli shows 
di Brodway.

14° giorno: New York—Partenza (sabato)
Colazione americana. Giornata libera. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

La quota include: 
Guida parlante italiano come indicato;
12 notti in alberghi di prima categoria e/o categoria 
turistica superiore; 12 prime colazioni americane 
come indicato nell’itinerario; 2 pranzi e 3 cene come 
indicato nell’itinerario; 4 cene a New York presso 
l’hotel Riu Plaza Times Square, con supplemento 
facoltativo di Euro 240,00 a persona (vedere tabella 
prezzi); Visita alle 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 e guida 
di lingua italiana; Tasse incluse e servizio facchinaggio 
in albergo compreso; Ingresso ai parchi nazionali 
e alle 17-Mile Drive; Ingressi: The Edge; 
Tour di New York; Facchinaggio a New York 
(1 bagaglio a passeggero).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione € 60 (ne vengono applicate massimo 
2 per camera); 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 nella costa ovest 
sono prenotabili e pagabili solo in loco con la guida. 
Le escursioni facoltative a New York ovvero  
“Tour notturno di New York” e “Bronx, Brooklyn  
e Queens” devono essere prenotate e pagate dall’Italia 
prima della partenza.
Per alberghi di prima categoria (Los Angeles, 
Las Vegas, San Francisco e New York) si intendono 
strutture ricettive assimilabili ad hotels 4 stelle, per 
alberghi di categoria turistica superiore (aree parchi 
nazionali) si intendono strutture ricettive assimilabili 
ad hotels 3 stelle / 3 stelle superior.
L’hotel di New York ovvero il Riu Plaza Times Square 
è sempre garantito quale albergo utilizzato 
e non soggetto quindi alla formula “o similare”.
La partenza del 3 Agosto non includerà la 17-Mile 
Drive in quanto la strada sarà chiusa a causa 
dell’evento ‘Pebble Beach Concourse d’Elegance‘.
La guida sarà a disposizione dei clienti il primo giorno 
dalle 14.00 alle 20.00 presso la lobby dell’hotel Hilton 
Los Angeles Airport.
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.
Per l’estensione a New York viene adottato 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 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 check-in intorno 
alle 16:00 utilizzando nel frattempo la stanza 
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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.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe 
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina 
web corrispondente, costantemente aggiornata.

Date di partenza e prezzi
pagina successiva »
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LOS ANGELES

LAS VEGAS

NEW YORK

SAN FRANCISCO

Date di partenza

Pernottamento
 
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti
 
3/4° giorno: Treasure Island—2 notti
 
5° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte
 
6° giorno: Best Western Plus Pleasanton Inn—1 notte 

 
7/8° giorno: Parc 55/ Hilton Union Square—2 notti
 
10/11/12/12° giorno: RIU Plaza Times Square— 
4 notti
 
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati 
o altri di tipologia equivalente)

 
aprile 16 
 
maggio 28  
 
giugno 11  
 
luglio 09 - 23  
 
agosto 06 - 13 - 20  
 
settembre 10  
 
ottobre 01 

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
 
Los Angeles Beach Tour $ 50,00
 
Death Valley $ 55,00
 
Grand Canyon Deluxe $ 354,00 

 
Golden Gate Bridge e Sausalito $ 35,00
 
Tour nottturno di New York $ 80,00

nb: Escursioni prenotabili  
e pagabili solo in loco.

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto (aprile - agosto)
 
adulto  
(settembre - ottobre)
 
bambino under 12
 
bambino under 17
 
Supplemento 4 cene  
a New York presso l’hotel 
Riu Plaza Times Square 
 

 
€ 4.535,00 

 
€ 4.875,00

 
n. d.

 
n. d.

 
€ € 240,00 

 

 
€ 2.905,00 

 
€ 3.030,00

 
€ 2.295,00

 
€ 1.965,00

 
 € 240,00 

 
€ 3.250,00 

 
€ 3.410,00

 
da € 3.250,00

 
da € 3.250,00

 
 € 240,00 

 

 
€ 2.275,00 

 
€ 2.815,00

 
€ 2.295,00

 
€ 1.965,00

 
 € 240,00 
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