I GRANDI PARCHI NAZIONALI E NEW YORK

USA EAST&WEST COAST

I grandi parchi nazionali e New York
14 giorni / 13 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Las Vegas/New York

New York—Panorama

1° giorno: Las Vegas—Arrivo (domenica)
Benvenuti a Las Vegas, un paradiso creato
dall’uomo nel deserto! Godetevi questo resort
boomtown, con casinò senza soste, intrattenimento
favoloso, ottimi ristoranti e attrazioni.
Trasferimento indipendente in hotel.
2° 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.
3° 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.
4° 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.

5° 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”.
6° 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.
7° 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.
8° giorno: Salt Lake City—Bryce
(domenica—454 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza

Parco Nazionale del Bryce Canyon—Panorama
Parco Nazionale del Grand Canyon—Panorama
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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.
9° 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 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.

10° giorno: Las Vegas—New York (martedì)
Prima colazione. Trasferimento libero 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. Pernottamento in albergo.

devono recarsi autonomamente all’ingresso dell’hotel
Sheraton Times Square alle ore 19:00, che dista circa
800 metri a piedi dall’hotel Riu Plaza Times Square).
14° giorno: New York—Partenza (sabato)
Colazione americana. Giornata libera.
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

11° giorno: New York (mercoledì)
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 continuera’ verso Downtown dove si visiterà
il distretto finanziario: Wall St, Ground Zero
e Battery Park da dove é possibile ammirare in tutta
la sua bellezza la Statua della Libertà.
Cena a buffet in hotel. Pernottamento in albergo.
12° giorno: New York (giovedì)
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 di NY 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 in albergo.

Las Vegas—Gli hotel
Parco Nazionale del Grand Canyon—Panorama

13° giorno: New York (venerdì)
Colazione americana. Giornata libera a disposizione.
Pernottamento in albergo.
[Escursione facoltativa] Tour notturno di New York—
È il tour fotografico per eccellenza. Pick up di fronte
allo Sheraton New York. Dopo una breve sosta
a Times Square ci si imbarca sullo Staten Island Ferry,
da dove ammireremo la Statua della Libertà
e la Città Finanziaria. Approdiamo con la Guida
a Staten Island e risaliamo sul bus. Percorriamo le vie
interne della città, passiamo Fox Hill e attraversiamo
il Ponte di Verrazzano giungendo a Brooklyn.
Proseguiamo con la visita del quartiere residenziale
di Brooklyn Heights, la Promenade e il Barge dove
faremo sosta per fotografare lo skyline di New York.
Rientriamo attraversando il Manhattan Bridge. Ultima
sosta al Top of the Rock OPPURE Empire State
Building -secondo disponibilità- dove forniamo i biglietti
per la salita all’Osservatorio. I biglietti di salita
possono essere utilizzati in qualsiasi giorno e NON sono
rimborsabili. Non è previsto il rientro accompagnato in
hotel (per partecipare a questa escursione i passeggeri

Las Vegas—Panorama
Las Vegas—Gli hotel
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Per alberghi di prima categoria (Las Vegas
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”.
Per partecipare alle escursioni facoltative
“Tour notturno di New York” 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.

New York—Panorama
New York—Central Park

New York—Wall Street

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)

La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo
nella costa ovest e con guida esclusiva in italiano
a New York come indicato;
13 notti in alberghi di prima categoria
e di categoria turistica;
4 colazioni americane e 1 cena a New York;
9 prime colazioni continentali nella costa ovest,
con supplemento di Euro 85,00 a persona
(vedere tabella prezzi);
3 cene a New York presso l’hotel Riu Plaza Times
Square (con supplemento di euro 112,00 a persona vedere sopra tabella prezzi);
Pullman con aria condizionata;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Visita di New York;
Ingresso ai parchi;
Ingressi: The Vessel, Museum of Modern Art o similare;
Facchinaggio a New York (1 bagaglio a passeggero).

Canyon Elicopter Tour
Monument Valley Jeep Tour

$40,00

Las Vegas by night

$ 40,00

Tour notturno di New York

$ 80,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

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 nella costa ovest
sono prenotabili e pagabili solo in loco con la guida.
Al contrario le escursioni facoltative a New York
ovvero “Tour notturno di New York” devono essere
prenotate e pagate dall’Italia prima della partenza.

$199,00

New York—La Statua della Libertà
New York—Times Square
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Date di partenza

Oregon

JACKSON

Wyoming

Idaho

giugno 07
luglio 19

ROCK SPRINGS

SALT LAKE CITY

California
Nevada

agosto 09—16—30

Utah

settembre 06—20

Colorado

BRYCE

CANYONLANDS

ZION
NEW YORK

LAS VEGAS

GRAND CANYON

Arizona

PARTENZE GARANTITE

New Mexico

Paciﬁc Ocean

Pernottamento
1° giorno: National Park Discovery + NY—1 notte
2° giorno: Quality Inn Navajo Nation /
Cameron Trading Post—1 notte

7/8° giorno: Hotel RL by Red Lion / Crystal
Inn Downtown / Crystal Inn Hotel and Suites West
Valley City—2 notti
9° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte

3° giorno: River Canyon Lodge / Super 8—1 notte
10/11/12/13° giorno: Riu Plaza Times Squa—1 notte
4° giorno: Quality Inn Rock Springs—1 notte
5° giorno: Virginian Lodge or Inn at Jackson
Hole—1 notte

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

6° giorno: La Quinta Inn & Suites Belgrade /
Bozeman Airport—1 notte

Pernottamento
adulto

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 3.405,00

€ 2.210,00

€ 1.895,00

€ 1.725,00

bambino under 17

n. d.

€ 2.210,00

€ 1.575,00

€ 1.575,00

bambino under 12

n. d.

€ 2.21,00

€ 1.275,00

€ 1.275,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 85,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

€ 112,00

Supplemento
9 colazioni continentali
(adulti e bambini)
Supplemento 3 cene
a New York presso l’hotel
Riu Plaza Times Square

