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Coast to Coast

COAST TO COAST
21 giorni / 21 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Washington, D.C./Los Angeles, CA

photo:
Albuquerque, NM—La Chiesa di San Felipe de Neri

1° giorno: Washington, D.C.—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.

prima di raggiungere il Lago Michigan
e, infine, Chicago.

2° giorno: Washington, D.C.
Visita ai principali siti d’interesse della città:
il Campidoglio, la Corte Suprema, il Congresso,
l’F.B.I. Building, il Washington Monument,
il Lincoln Memorial.

8° giorno: Chicago, IL
Giornata a disposizione per visitare la Windy City.
La città vanta architetture a dir poco eccezionali oltre
che musei eccellenti. Degni di nota anche i numerosi
negozi e i rinomati ristoranti.

3° giorno: Washington, D.C.—
Gettysburg, PA (150 km)
Visitate il Gettysburg National Military Park, sito di
molte famose battaglie della guerra civile Americana.

9° giorno: Chicago, IL—St. Louis, MO (480 km)
Percorrete la Route 66 in direzione sud.
Lasciata Chicago potete ammirare le graziose fattorie
dell’Illinois fino a St. Louis, Missouri.

4° giorno: Gettysburg, PA—
Cascate del Niagara, NY (580 km)
Attraversate la Penssylvania, lo stato di New York
e il confine degli Stati Uniti per raggiungere
le romantiche Cascate del Niagara.

10° giorno: St. Louis, MO—Springfield, MO (340 km)
Lasciate il Mississippi River e proseguite lungo
la Route 66. State attraversando la regione
del Missouri fino a Springfield, vostra meta odierna.

5° giorno: Cascate del Niagara, NY—
Toronto, CND (160 km)
Dedicate la mattinata alla visita delle Cascate
del Niagara, ammirate i meravigliosi panorami prima
di raggiungere Toronto, nel pomeriggio. Dedicatevi
a un breve tour della città prima di raggiungere l’hotel.
6° giorno: Toronto, CND—Detroit, MI (384 km)
Guidate attraverso l’Ontario fino a Windsor.
Attraversate il confine degli Stati Uniti e dirigetevi
a Detroit, capitale dell’industria automobilistica
d’America.
7° giorno: Detroit, MI—Chicago, IL (450 km)
Attraversate il Michigan. Prevedere una sosta
ad Ann Arbor, Battle Creek e Kalamazoo

11° giorno: Springfield, MO—Tulsa, OK—
Oklahoma City, OK (520 km)
Eccovi in Oklahoma, dove il tracciato della Route 66
segue la terra come se ne avesse sempre fatto parte.
Già dagli anni ’30, infatti, a causa delle tempeste di
sabbia, gli abitanti della regione iniziarono a spostarsi
fuori dal paese percorrendo questa strada su carri
carichi di tutti i loro beni, delle speranze e dei sogni.
Questa parte del viaggio vi porterà alla scoperta
delle terre dei nativi americani,del territorio dei cowboy
e dei fuorilegge lungo parte del famoso Cherokee Strip.
12° giorno: Oklahoma City, OK—
Amarillo, TX (420 km)
Viaggiate attraverso la terra degli indiani Cheyenne
e Arapaho. Entrate in Texas, patria dei cowboys,
degli operai petroliferi dei giacimenti e dei milionari.

13° giorno: Amarillo, TX—
Albuquerque, NM (450 km)
Prima di lasciare Amarillo, fate una visita
al Cadillac Ranch, che ospita la famosa scultura
composta da 10 Cadillac infilate nella sabbia a mo’
di pinne di squalo. È la terra dei cespugli rotolanti,
dei bovini, del cotone e dell’olio. Spostatevi poi
nel New Mexico, attraverso uno dei terreni di caccia
degli indiani Comanche. Pernottate ad Albuquerque.
14° giorno: Albuquerque, NM
L’incredibile paesaggio del New Mexico,
terra dell’incanto, vi accompagna a Albuquerque,
dove trascorrerete le prossime due notti.
15° giorno: Albuquerque, NM—Santa Fe, NM—
Albuquerque, NM (290 km)
Visitate Santa Fe che, grazie alle sue famose
gallerie e ai musei, è il centro nevralgico dell’arte
del sud ovest.
16° giorno: Albuquerque, NM—
Holbrook, AZ (420 km)
Ammirate oggi il Petrified Forest National Park,
con i suoi mille alberi pietrificati. Il pernottamento
è previsto a Holbrook, in Arizona.
17° giorno: Holbrook, AZ—
Grand Canyon, AZ (290 km)
Il percorso di oggi si snoda attraverso la terra
degli indiani Navajo e conduce allo spettacolare
Parco Nazionale del Grand Canyon.
Il panorama dal South Rim vi offrirà una panoramica
sui canyon profondi, gole scoscese, alte guglie,
vulcani estinti che caratterizzano questa imperdibile
meraviglia naturale.

West Coast

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

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.

Date di partenza
Partenze giornaliere
18° giorno: Grand Canyon, AZ—
Las Vegas, NV (480 km)
Guidate attraverso Williams e Kingman fino
alla diga di Hoover. Proseguite poi per Las Vegas,
scintillante oasi nel deserto. Il vostro hotel si trova
lungo la famosissima Strip.
19° giorno: Las Vegas, NV
Lasciatevi rapire oggi da Las Vegas. Potreste fare
un giro fuori città fino a Hoover Dam o al Lake Mead
per poi rientrare in città per un po’ di shopping
e una serata di divertimento non stop.
20° giorno: Las Vegas, NV—Santa Monica, CA—
Los Angeles, CA (470 km)
Attraversate il deserto del Mojave. Prevedere
una breve sosta nella città fantasma di Calico,
sulla strada per Los Angeles e Santa Monica.
21° giorno: Los Angeles, CA—Partenza
Rilassatevi al sole della California prima
di riconsegnare l’auto al noleggio all’aeroporto
internazionale di Los Angeles e prepararvi
per il volo di ritorno.
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Pernottamento
1/2° giorno: Capitol Skyline Hotel—2 notti

11° giorno: La Quinta South—1 notte

3° giorno: Best Western Inn & Suite—1 notte

12° giorno: Best Western Amarillo Inn—1 notte

4° giorno: Days Inn Clifton Hill—1 notte

13/15° giorno: Red Roof Inn&Suite Midtown—3 notti

5° giorno: Best Western Primerose—1 notte

16° giorno: Best Western Adobe Inn—1 notte

6° giorno: Best Western Greenfield—1 notte

17° giorno: Yavapai Lodge West—1 notte

7/8° giorno: Chicago Essex Inn—2 notti

18/19° giorno: Imperial Palace Hotel—2 notti

9° giorno: La Quinta St. Luis—1 notte

20° giorno: Custom Hotel—1 notte

10° giorno: Best Western Deerfield Inn—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
photo:
Maschera degli indiani Cherochee—Dettaglio

adulto upgrade (up)
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 5.205,00

€ 3.170,00

€ 2.500,00

€ 1.985,00

n. d.

€ 3.170,00

€ 640,00

€ 495,00

La quota non include: Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio
€ 60(ne vengono applicate massimo 2 per camera); Tassa Drop off relativa al ritiro dell’auto a Washington
con riconsegna a Los Angeles - $ 600,00 a veicolo da pagare in loco; 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.
La quota include:
20 notti in alberghi di categoria turistica superiore
con trattamento di solo pernottamento;
20 giorni noleggio auto cat. 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.

Annotazioni: I bambini vengono accettati a qualsiasi età. 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.).

