IL GRANDE OVEST E NEW YORK

USA EAST&WEST COAST

Il grande ovest e New York
20 giorni / 19 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/New York

New York—Panorama

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (venerdì)
Benvenuti a Los Angeles, la capitale del cinema,
dell’industria televisiva, una mecca culturale in forte
espansione con oltre 300 musei e un clima mite
tutto l’anno! All’arrivo in aeroporto, trasferimento
in hotel tramite la navetta (opzione Aeroporto)
o su base seat-in (opzione Downtown).
2° giorno: Los Angeles (sabato)
Prima colazione (con supplemento).
La giornata inizia con il tour esplorativo di
Los Angeles della durata di mezza giornata. Potrete
ammirare Hollywood Boulevard, il Graumann’s Chinese
Theatre, la “Walk of Fame”, Sunset Strip e downtown
Los Angeles. Pomeriggio libero per rilassarsi in hotel
o per partecipare a un’escursione facoltativa.
3° giorno: Los Angeles—Las Vegas
(domenica—435 km)
Prima colazione (con supplemento). Partiamo
in pullmann viaggiando attraverso il deserto, fino
ad arrivare al paradiso creato dall’uomo: Las Vegas.
Godetevi questa esplosiva località, i casinò aperti
a tutte le ore del giorno, favolosi intrattenimenti,
magnifici ristoranti ed attrazioni.
4° giorno: Las Vegas—Grand Canyon
(lunedì—555 km)
Prima colazione (con supplemento).
Partenza per una delle sette meraviglie naturali
del mondo, il Grand Canyon. Il suo paesaggio
grandioso ispira e travolge i sensi attraverso
le sue immense dimensioni: 227 miglia
(446 chilometri) di lunghezza, fino a 29 chilometri
di larghezza e più di un miglio (1600 metri)
di profondità.

5° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Canyonlands—Moab (martedì—515 km)
Prima colazione (con supplemento). Questa
mattina il viaggio continua lungo 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.
Nel percorso verso Moab avrete l’opportunità
di visitare un altro meraviglioso Parco Nazionale
nel Sud dello Utah, Canyonlands. La sua bellezza
di rocce frastagliate è solo un preludio alla vostra
tappa del giorno successivo.
6° giorno: Moab—Arches—Rock Springs
(mercoledì—462 km)
Prima colazione (con supplemento). Continuerete
il viaggio verso un altro magnifico Parco
Nazionale, Arches. Una sinfonia di colori e forme
create dalla natura nel corso del tempo.
7° giorno: Rock Springs—Grand Teton—
Jackson Hole (giovedì—382 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza
il mattino presto alla volta del Parco Nazionale
Grand Teton, con i suoi straordinari picchi di granito
frastagliato, che si riflettono in una miriade
di laghi alpini. Le sue lussureggianti foreste ospitano
antilopi, cervi mulo, scoiattoli e martin pescatore.
Il viaggio continua verso la pittoresca Jackson Hole,
nel Wyoming, città che raffigura il vero
“selvaggio West”.
8° giorno: Jackson Hole—Yellowstone
(venerdì—172 km)
Prima colazione (con supplemento). Giornata
alla scoperta del primo Parco Nazionale degli Stati

Uniti, il Parco di Yellowstone. Il parco offre
una miriade di attrazioni naturali come i “geysers”,
vulcani di fango, l’aquila di mare testa bianca
e branchi dibisonti allo stato brado nelle immense
praterie. Da non dimenticare che nel Parco dello
Yellowstone, sono presenti gli orsi, e magari con un po’
di fortuna riuscite anche ad avvistarne uno.
9° giorno: Yellowstone—Salt Lake City
(sabato—517 km)
Prima colazione (con supplemento). Oggi lasciamo
il Parco Nazionale dello Yellowstone per dirigerci verso
la capitale dello Utah, Salt Lake City, città che ospitò
i Giochi Olimpici del 2002. Visiterete Temple Square,
il Tabernacolo Mormone ed il Campidoglio dello Stato,
prima del vostro arrivo in albergo.
10° giorno: Salt Lake City—Bryce
(domenica—454 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza
da Salt Lake City per raggiungere il Bryce Canyon.
Durante il viaggio avrete la possibilità di ammirare
il magnifico paesaggio, un intricato disegno di colori
e forme, pinnacoli e grotte di arenaria.
Questo Parco è una perfetta sintonia di forme e colori,
che vi lasceranno senza parole.
11° giorno: Bryce—Zion—Las Vegas
(lunedì—381 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza
in mattinata per la visita di un’altra spettacolare
attrazione naturale, il Parco Nazionale di Zion,
una meta perfetta per gli amanti dell’arrampicata
e famosa soprattutto per i suoi paesaggi unici
ed i maestosi altopiani. Continuerete il viaggio
costeggiando il fiume Virgin, in direzione del deserto
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del Mojave per poi entrare nello Stato del Nevada.
Durante il pomeriggio è previsto l’arrivo a Las Vegas,
la città dell’intrattenimento e del gioco d’azzardo.
12º giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes
(martedì—559 km)
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.
13° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite
(mercoledì—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.
Il parco è anche noto per la sua fauna selvatica:
muli, cervi, coyote, scoiattoli, ghiandaie blu
e occasionalmente anche orsi.
14° giorno: Yosemite—Carmel—17-Mile Drive—
Monterey—San Francisco (giovedì—459 km)
Prima colazione (con supplemento). Lasciato alle
spalle il Parno Nazionale di Yosemite, si viaggia verso
ovest fino a Carmel, pittoresco e affascinante villaggio
affacciato sull’Oceano Pacifico. Da qui, percorrendo
la splendida 17-Mile Drive*, nota per i suoi campi
da golf esclusivi, splendide viste e fauna caratteristica,
si raggiunge a Monterey, la prima capitale della
California. Il tour prosegue a nord, verso la
“City by the Bay”, San Francisco.
15° giorno: San Francisco (venerdì)
Prima colazione (con supplemento).
Dedicate la mattinata alla scoperta di una
delle più belle città d’America. Da non perdere
Union Square, Chinatown, il Golden Gate Park
e Fisherman’s Wharf, con la vista sulla famigerata
isola di Alcatraz, dall’altra parte della baia.
Pomeriggio libero con possibilità di prendere
parte all’escursione facoltativa alla scoperta
del caratteristico villaggio di Sausalito.
16° giorno: San Francisco—New York (sabato)
Colazione continentale. Trasferimento in aeroporto
per il volo di collegamento su New York.
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,
è una delle più vibranti e cosmopolite città del mondo,
ogni suo angolo e’ ricco di gallerie, musei, teatri,
ristoranti e negozi per un indimenticabile shopping!
Pernottamento in albergo.
17° giorno: New York (domenica)
Colazione americana. Giro della città di Manhattan
con guida in Italiano. Il tour vi consentirà di

ammirare i monumenti piu famosi e gli angoli
imperdibili di questa metropoli: La Cattedrale
di San Patrizio, Times Square e l’Empire State
Building, Central Park, il polmone verde di Manhattan.
Il tour continuerà verso Downtown dove si visiterà
il distretto finanziario: Wall St, Ground Zero
e Battery Park da dove è possibile ammirare in tutta
la sua bellezza la Statua della Libertà. Brunch (pranzo
leggero) su un rooftop (ristorante su un terrazzo).
Pernottamento in albergo.
18° giorno: New York (lunedì)
Colazione americana. Walking tour del nuovo
quartiere Hudson Yards: dopo aver lasciato alle spalle
Times Square e i teatri di Broadway attraverseremo
il quartiere di Hells Kitchen con le sue strade alberate
e ci dirigeremo verso la nuovissima zona della città,
Hudson Yards, il più grande riassetto urbano al mondo
con una spesa di oltre 25 Miliardi. Hudson Yards
confluisce con l’Highline e possiede due delle nuove
icone di NY: un centro culturale che si espande
a seconda del tipo di eventi (The Shed) e The Vessel,
un monumento alla città più vibrante del pianeta.
Salita sul The Vessel, “la scalinata di New York”, nuova,
splendida attrazione in acciaio e bronzo di 46 metri
di altezza: 154 scale connesse tra di loro con
2500 gradini a nido d’ape. Dalle 80 piattaforme
panoramiche lo spettacolo è garantito! (in caso
di maltempo proveremo a rischedulare la salita, non è
comunque previsto il rimborso)Visita del MoMA (senza
accompagnatore): il Museo d’Arte Moderna contiene
senza dubbio la più grande e influente collezione
d’arte moderna al mondo che ha influenzato intere
generazioni di pittori e amanti dell’arte.Pernottamento.
[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.
19° giorno: New York (martedì)
Colazione americana. Giornata libera a disposizione.
Pernottamento in albergo.
[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’.

a persona - vedere tabella prezzi); Pullman con aria
condizionata; Ingresso ai parchi.Ingressi: The Vessel,
Museum of Modern Art o similare; Facchinaggio
a New York (1 bagaglio a passeggero).
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
notti pre/ post tour; quota d’iscrizione
e assicurazione medico/ bagaglio € 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 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 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 (aree parchi
nazionali) si intendono strutture ricettive assimilabili
ad hotels 3 stelle.
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”.
In caso di pioggia intensa, Antelope Canyon potrebbe
essere chiuso per motivi di sicurezza a causa
di inondazioni improvvise (Forza Maggiore).
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
riportati 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.

20° giorno: New York—Partenza (martedì)
Colazione americana. Giornata libera.
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.
La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
Guida esclusiva in italiano a New York dove indicato
sull’itinerario; 19 notti in alberghi di prima categoria
e di categoria turistica; Visita guidata in italiano
di mezza giornata di Los Angeles, San Francisco
e New York; Trasferimento aeroporto - hotel
a Los Angeles con shuttle bus Hilton Los Angeles
Airport; Trasferimento hotel - aeroporto
a San Francisco; Trasferimento collettivo dall’aeroporto
di New York all’hotel e viceversa; 4 colazioni americane
e 1 pranzo a New York; 15 prime colazioni continentali
(con supplemento di euro 265,00 a persona - vedere
tabella prezzi); 4 cene a New York presso l’hotel Riu
Plaza Times Square (con supplemento di euro 150,00

Parco Nazionale del Grand Canyon—Panorama
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Pernottamento
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport/
L.A. Grand Hotel Downtown—2 notti

10° giorno: Best Western Plus Ruby’s Inn/ Bryce View
Lodge or Crystal Inn Cedar City—1 notte

3° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte

11° giorno: Excalibur Hotel & Casino—1 notte

4° giorno: Quality Inn Navajo Nation/
Cameron Trading Post—1 notte

12° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte

5° giorno: Super 8 Moab/River Canyon Lodge—1 notte

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)

6° giorno: Quality Inn Rock Springs—1 notte

Cowboy Steak Dinner

$50,00

8° giorno: La Quinta Inn & Suites Belgrade/ Bozeman
Airport—1 notte

Canyon Elicopter Tour

$199,00

13° giorno: DoubleTree Modesto/ Holiday Inn Express
& Suites Chowchilla—1 notte
14/15° giorno: Hilton San Francisco Union Square/
Parc 55 San Francisco—2 notti

7° giorno: Virginian Lodge/Inn at Jackson Hole—1 notte

9° giorno: Hotel RL by Red Lion/ Crystal
Inn Downtown or Crystal Inn Hotel and Suites West
Valley City—1 notte

Monument Valley Jeep Tour

$45,00

Las Vegas by night

$ 40,00

Death Valley

$ 55,00

Pernottamento

San Francisco Night Tour

$ 35,00

adulto

Golden Gate Bridge e Sausalito

$ 35,00

Tour notturno di New York
Tour notturno di New York

singola

16/17/18/19° giorno: RIU Plaza Times Square—4
notti
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

doppia

tripla

quadrupla

€ 4.910,00

€ 3.150,00

€ 2.675,00

€ 2.425,00

bambino under 17

n. d.

€ 3.150,00

€ 1.855,00

€ 1.855,00

$ 80,00

bambino under 12

n. d.

€ 3.150,00

€ 1.555,00

€ 1.555,00

$ 70,00

supplemento
15 colazioni continentali
(adulti e bambini)

€ 265,00

€ 265,00

€ 265,00

€ 265,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

