INCANTO EST/OVEST

USA EAST&WEST COAST

Incanto est/ovest standard
19 giorni / 18 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New York/San Francisco

New York—Panorama

1° giorno: New York—Arrivo (venerdì)
Arrivo individuale e trasferimento in albergo.
2° giorno: New York (sabato)
Colazione continentali. Giro della città con guida in
lingua italiana e spagnola. Pomeriggio libero. La guida vi
accompagnerà dal 3° al 8° giorno e sarà a disposizione
dalle 15:00 alle 20:00 presso la lobby dell’hotel.
3° giorno: Newport—Salem—Boston Aerea
(domenica—425 km)
Colazione continentale.Partenza del tour con prima
tappa a Newport, rinomata località turistica, verso
mezzogiorno. Percorreremo la scenica Ocean Drive, che
passa accando ai cottege estivi di famiglie illustri come
i Vanderbilts o gli Astors. Proseguiamo verso Salem,
dove nel 1692 si svolsero i processi per stregoneria.
Arrivo in hotel (Boston Area) cena e pernottamento.
4° giorno: Boston Aerea Stockbridge—Albany
(lunedì—282 km)
Colazione continentale. Il tour mattutino della città
include highlights come Faneuil Hall, il Boston
Common e l’Università di Harvars. Nel pomeriggio
ci dirigiamo nel Berkshires, una zona rurale montana
situata nel Massachhusset dell’est. È prevista una sosta
a Stockbridge, tipica cittadina del New England.
Pernottamento sarà ad Albany, capitale di Stato. Cena.
5° giorno: Albany—Niagara Falls (martedì—486 km)
Colazione continentale. Ci dirigiamo a Niagara Falls,
una delle 7 meraviglie del mondo. All’arrivo
pranzo panoramico con vista sulle Cascate.
Al termine crociera alla scoperta di Horseshoe Falls
(in caso di condizioni meteo avverse sarà sostituita
da Scenic Tunnel). Serata libera.

6° giorno: Niagara Falls—Washington D.C. Area
(mercoledì—651 km)
Colazione continentale. Viaggiamo attraverso
la Pennsylvania diretti a Washington DC,
che raggiungeremo nel tardo pomeriggio. Tempo
permettendo è prevista una sosta a un tipico mercato
Amish. Serata libera.
7° giorno: Washington D.C. (giovedì)
Colazione continentale. Il tour panoramico della città,
previsto questa mattina, include la Casa Bianca, il
Washington Monument, il Cimitero di Arlington e lo
US Capitol. Il resto della giornata è a disposizione. Nel
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena.
8° giorno: Washington D.C.—Los Angeles
(venedì —379 km)
Colazione continentale. Trasferimento dall’albergo
all’aeroporto per il volo verso Los Angeles.
All’arrivo in aeroporto a Los Angeles, trasferimento
in hotel tramite la navetta dell’hotel.
9° giorno: Los Angeles (sabato)
Il tour di mezza giornata vi condurrà alla scoperta
delle principali attrazioni della città di Los Angeles:
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 giro turistico facoltativo.
10° giorno: Los Angeles—Phoenix/Scottsdale
(domenica—644 km)
Prima colazione (con supplemento). Partiamo
in pullman, durante il viaggio in autobus verso
l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario
del deserto del Mojave e del maestoso fiume Colorado.

Washington—Il cimitero di Arlington
New York—Times Square

INCANTO EST/OVEST

USA EAST&WEST COAST

Date di partenza e prezzi pagina successiva »
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.
11° giorno: Phoenix/Scottsdale—Sedona—
Grand Canyon—Cameron Area (lunedì—502 km)
Prima colazione (con supplemento). Il viaggio prosegue
attraverso il giardino desertico dell’Arizona fino
alla deliziosa città di Sedona, per poi attraversare
l’Oak Creek Canyon. L’area, nota per i suoi paesaggi
spettacolari, è stata l’ambientazione di molti film.
La giornata termina con una visita al Grand Canyon,
una delle sette meraviglie naturali del mondo.
12° giorno: Cameron Area—Monument Valley—
Antelope Canyon—Kanab (martedì—635 km)
Prima colazione (con supplmento).
Continuerete il viaggio 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 per visitare l’Antelope
Canyon in cui i raggi del sole, penetrando le alte mura
dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari
e immense opportunità fotografiche. Successivamente,
nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come
la “piccola Hollywood” dello Utah.
13° 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.

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.
17° giorno: Yosemite Area—Carmel—
17-Mile Drive —Monterey—San Francisco
(domenica/giovedì—459 km)
Lasciata l’area del Parco Nazionale di Yosemite
viaggiamo verso ovest fino a Carmel, pittoresca
e affascinante cittadina affacciata sull’Oceano Pacifico.
Da questo villaggio percorriamo la splendida
17-Mile Drive *, nota per i suoi campi da golf esclusivi,
splendide viste e fauna caratteristica fino a Monterey,
la prima capitale della California. La meta
di oggi è “The City by the Bay”, San Francisco.
18° giorno: San Francisco (lunedì/venerdì)
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.
19° giorno: San Francisco—Partenza
(martedì/sabato)
Prima colazione (con supplemento).
Trasferimento all’aeroporto di San Francisco,
fine del tour.

14° 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.

La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
18 notti in hotels di categoria turistica superiore;
7 prime colazioni continentali (11 colazioni
con supplemento di Euro 250,00 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;
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 (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.

15° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes
(venerdì—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.
(In inverno quando il Passo del Tioga è chiuso
il pernottamento sarà previsto a Bakersfield / Fresno).
16° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite
(sabato/mercoledì—175 km)
Prima colazione (con supplemento).
Pochi chilometri di viaggio attraverso la Sierra
Nevada per arrivare all’entrata del parco nazionale

Boston—La skyline al tramonto
Washington—Il Campidoglio

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.
Al fine di contenere i costi proposti ai clienti
nelle località di Boston, Washington, Albany
e Niagara Falls sono stati selezionati hotels ubicati
in posizioni periferiche.
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.
Parco Nazionale del Grand Canyon—Panorama
San Francisco—Panorama
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Pernottamento

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

1/2° giorno: Holiday Inn Express Manhattan Midtown
West 538 W 48th street— 2 notti

11° giorno: Cameron Trading Post/
Fairfield Inn & Suites Flagstaff East/ Hampton Inn
& Suites Flagstaff East—1 notte

3° giorno: Four Points by Sheraton Wakefield/
Hampton Inn Bedford —1 notte

12° giorno: Best Western Red Hills/ Parry Lodge/Days
Inn—1 notte

4° giorno: Holiday Inn Express Albany—1 notte
13/14° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte
5° giorno: Best Western Plus Cairn Croft /
Wyndham Garden Niagara Falls—1 notte

15° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte

6/7° giorno: Comfort Inn Gaithersburg/ Comfort Inn
College Park North/ Clarion Inn Falls Church-Arlington
—2 notti
8/9° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti

16° giorno: DoubleTree Modesto/Holiday Inn Express
& Suites Chowchilla—1 notte
17/18° giorno: Hilton San Francisco Union Square /
Parc 55 San Francisco—2 notti

10° giorno: Pointe Hilton Tapatio Cliffs—1 notte

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)

Pernottamento

Slylon Tower Restaurant

$ 50,00

bambino under 11

Washington Night Tour

$ 30,00

Cowboy Steak Dinner

$45,00

Supplemento
17 colazioni continentali
(adulti e bambini)

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.

adulto

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 4.320,00

€ 2.930,00

€ 2.550,00

€ 2.350,00

n. d.

€ 2.930,00

€ 1.520,00

€ 1.520,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

