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GRAND TEXAS TRAIL

1° giorno: Dallas, TX—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel. 

2° giorno: Dallas, TX 
L’elegante Dallas è la terza città più grande del Texas.  
I suoi numerosi grattacieli la rendono la 15° città  
più alta del mondo. Rilassatevi passeggiando nei suoi 
affascinanti quartieri o curiosando nelle boutiques, 
testate le ultime tendenze culinarie nei ristoranti più 
rinomati come il Neiman Marcus o lo Stephan Pyles. 
Visitate il Southfork Ranch, il Sixth Floor Museum, 
l’acclamato Nasher Sculpture Ceter o la leggendaria 
Dallas Cowboys. Il panorama della città da Victory 
Park vi lascerà letteralmente senza fiato.

3°/4° giorno: Dallas, TX—Austin, TX (317 km)
Lasciate Dallas per trascorrere due giorni ad Austin, 
Capitale del Texas, moderna metropoli situata sulle rive 
del fiume Colorado. È conosciuta come porta d’ingresso 
alla Texas Hill Country ed è qui che si trova il  
Bob Bullock Texas State History Museum, orgoglio  
del Texas. Austin è anche un centro d’arte e cultura 
dalla vibrante vita notturna, nonché una mecca  
di divertimenti e tecnologie. Grazie a più di 200 locali 
che offrono spettacoli di musica dal vivo si è guadagna-
ta il soprannome di Live Music Capital of the World.

5°/6° giorno: Austin, TX—Houston, TX (265 km)
Spostatevi a Houston, la più grande città del Texas. 
Iniziate la visita dal Museum of Natural Science, nello 
Houston Museum District, che vanta una delle migliori 
collezioni al mondo di gemme e minerali, fossili  
di dinosauri e molto altro ancora. Prevedete una visita 
anche del Museum of Fine Arts dove troverete numerosi 
capolavori moderni fra i quali alcune opere di  
Rembrandt e Picasso. Se viaggiate con bambini  

è invece d’obbligo visitare il Children’s Museum, l’edu-
cativo Health Museum ed il premiato Houston Zoo.

7°/8° giorno: Houston, TX—San Antonio, TX  
(315 km)
Visitate oggi la terza città del Texas che deve  
il suo nome a Sant’Antonio da Padova ed è stata  
nel corso dei secoli territorio di epiche battaglie.  
Conosciuta per il Paseo del Rio ed Alamo,  
la Torre delle Americhe e i parchi tematici  
SeaWorld San Antonio e Six Flags Fiesta Texas,  
San Antonio è oggi una metropoli dalla fiorente cultura. 
Esplorate la San Antonio’s Hill Country, lussuosa oasi 
attrezzata con campi da golf, terme e parchi acquatici.

9°/10° giorno: San Antonio, TX— 
Forth Worth, TX (426 km)
Rggiungete Fort Worth, la City of Cowboys  
and Culture, fulcro dell’America western. Visitate  
Sundance Square, il famoso Cultural District,  
il caratteristico e affascinante Stockyards National 
Historic District. Potete vedere veri cowboys  
in azione, fare acquisti nei negozi che vendono  
equipaggiamento western, cenare provando la cucina 
dei cowboys e assistere al settimanale Championship 
Rodeo. Non dimentiacate di visitare il Texas Cowboy 
Hall of Fame, lo Stockyards Museum, la Billy Bob’s 
Texas, la più grande taverna del mondo, 
il National Cowgirl Museum and Hall of Fame  
e l’Amon Carter Museum, che celebra l’arte americana.

11° giorno: Forth Worth, TX—Dallas, TX— 
Partenza (52 km)
Rilascio delle stanze e dell’auto al noleggio  
dell’aeroporto di Dallas, partenza.

La quota include:
10 notti in alberghi della categoria scelta  
con trattamento di solo pernottamento;
10 giorni noleggio auto categoria Full Size  
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio  
illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo  
completo senza franchigie, un pieno di carburante  
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto  
all’intestatario del contratto di noleggio.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; 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.
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11 giorni / 10 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Dallas, TX
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Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

Pernottamento
 
1/2° giorno: (ec) Best Western Dallas Hotel— 
(up) Sheraton Dallas—2 notti
 
3/4° giorno: (ec) Red Roof Inn Austin South— 
(up) Raddison Hotel—2 notti
 
5/6° giorno: (ec) La Quinta Inn— 
(up) Hotel Indigo Galleria—2 notti

 
7/8° giorno: (ec) Red Roof Inn San Antonio— 
(up) Hyatt Place Riverwalk—2 notti
 
9/10° giorno: (st/up) Wildcatter Ranch—2 notti
 

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto economy (ec)
 
adulto upgrade (up)
 
bambino under 12

 
€ 2.865,00

 
€ 3.495,00

 
n. d.

 
€ 1.330,00

 
€ 1.585,00

 
€ 460,00

 
€ 1.740,00

 
€ 2.115,00

 
da € 1.740,00

 
€ 1.000,00

 
€ 1.340,00

 
€ 350,00
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Annotazioni:  
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi nazionali hotel o lodge di categoria turistica  
in zone limitrofe per consentire di impostare l’itinerario ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città  
gli hotels sono centrali (tranne che su Los Angeles dove vengono previsti hotels in zona aeroporto)  
e sempre appartenenti alla categoria turistica. È un prodotto che consigliamo ad una clientela informale.  
Formula alberghiera Upgrade—prevede hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate vicinanze  
degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria.  
È un prodotto di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale al più esigente.  
A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi  
da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. 
Le alternative saranno comunque di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito. 
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo 
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact, 
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra 
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le 
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

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


