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PACCHETTO EST/OVEST 3 /DELUXE
15 giorni / 14 notti. Da aprile a settembre. Inizio/Fine tour: New York, NY/San Francisco

photo:
New York—Panorama

1° giorno: New York—Arrivo (lunedì)
Arrivo individuale in aeroporto
e trasferimento in albergo.
2° giorno: New York (martedì)
Prima colazione. Prima colazione. Durante
la mattinata effettueremo un giro della città, con guida
in lingua italiana. Pomeriggio libero.
3° giorno: New York—Cascate del Niagara
(mercoledì—632 km)
Prima colazione. Partiamo per le Cascate del Niagara,
attraversando lo stato di New York. L’arrivo sarà nel
tardo pomeriggio. Cena panoramica e pernottamento.
4° giorno: Cascate del Niagara—Toronto—
Cascate del Niagara (giovedì—264 km)
Prima colazione. Partenza per Toronto e visita
di questa dinamica e moderna città, incluso lo Skydome
e il Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato
ristorante della zona. Rientro alle Cascate del Niagara
per l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi
delle Cascate “Horseshoe Falls”.
[Escursione facoltativa] CN Tower—La CN Tower,
una delle meraviglie canadesi nel mondo, offre una
magnifica vista panoramica sulla città di Toronto,
grazie ai suoi osservatori interni ed esterni. Visiterete
l’osservatorio della torre e potrete godere dell’esprienza
di camminare sullo spettacolare Glass Floor.
5° giorno: Cascate del Niagara—
Washington (venerdì—691 km)
Prima colazione. Partenza per Washington, D.C.,
capitale federale degli Stati Uniti. Attraverserete lo
stato della Pennsylvania dirigendovi verso Washington,
D.C., arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

6° giorno: Washington (sabato)
Prima colazione. Visita della città: la Casa Bianca,
il Campidoglio, il Monumento a Washington
ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra
completa disposizione per altre escursioni facoltative.
In serata un’affascinante dimostrazione culinaria
con uno chef che illustrerà la preparazione di alcuni
piatti locali seguita da cena.
[Escursione facoltativa] Washington Night Tour—
Ammirate quanto la capitale statunitense ha
da offrirvi di notte: Gli spettacolari giochi di luce
dei National Monuments e degli altri monumenti di
Washington, come il Lincoln ed il Jefferson Memorials.
Questo tour include anche una vista notturna della
storica Union Station e molto altro ancora.
7° giorno: Washington—Los Angeles (domenica)
Prima colazione. Trasferimenti a Washington
e Los Angeles (volo non è incluso). A Los Angeles,
una guida di ATPTravel vi accoglierà nella zona bagagli
(nessun servizio di accoglienza in aeroporto tra
le 22:00 e le 8:00).
8° giorno: Los Angeles (lunedì)
Prima colazione.Partenza per un giro della città,
dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive.
Pranzo. Pomeriggio libero.
[Escursione facoltativa] Los Angeles Beach Tour—
Continuate a esplorare la “Città degli Angeli”, famosa
per il sole, il mare, le spiagge e le stelle. Visitiamo
il Downtown, la città e spiaggia di Santa Monica con
il molo e ruota panoramica e la spiaggia di Venice.
9° giorno: Los Angeles—Las Vegas
(martedì—430 km)
Prima colazione.Incontro con la guida e l’autista

nella hall dell’albergo e partenza alla volta della
scintillante Las Vegas attraverso il deserto del Mojave.
Cena libera; possibilità di partecipare a un’escursione
facoltativa della città.
10° giorno: Las Vegas (mercoledì)
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas,
dove avrete la possibilità̀ di un’escursione facoltativa
a Valley of Fire (Valle di Fuoco) in pullman.
Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno
dei molti casinò della città, oppure godervi uno dei suoi
tanti spettacoli. Per cena prenderete parte ad un tour
gastronomico nella ‘vecchia’ Las Vegas! Passeggiando
tra un locale e l’altro, dove gusterete varie specialità,
avrete modo di ripercorrere le tappe che hanno
trasformato downtown Las Vegas in uno dei distretti
più intriganti della città.
[Escursione facoltativa] Grand Canyon Deluxe—
Vola sopra lo spettacolare lago artificiale Mead
formato dalla diga di Hoover prima di arrivare sul lato
sud del Grand Canyon. Uno shuttle vi portera’ alla
scoperta del parco nazionale fermandosi nei principali
punti di interesse per le fotografie. Un piccolo snack
verrà offerto prima del volo di ritorno per Las Vagas.
11° giorno: Las Vegas—Death Valley—
Mammoth Lakes (giovedì—496 km)
Prima colazione. Oggi visiterete la Valle della Morte
(Death Valley)*, il parco più vasto negli USA
continentali, con i suoi punti più famosi: Zabriskie
Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater,
il punto più basso sotto il livello del mare nell’emisfero
occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole
più caldo del mondo. Continuerete poi lasciandovi il
deserto alle spalle per iniziare l’ascesa sulle maestose
montagne della Sierra Nevada, raggiungendo la località
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di Mammoth Lakes*, rinomata stazione sciistica
californiana. Cena in albergo.
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il
periodo aprile/maggio, l’itinerario verrà modificato con
un pernottamento a Bakersfield/Fresno.
12° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite—
Pleasanton (venerdì—296 km)
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes,
si ragguingerà il suggestivo Passo del Tioga, attraverso
il quale accederete al parco nazionale di Yosemite
e quindi all’omonima valle dalla quale potrete
ammirare un panorama assolutamente indimenticabile.
Nel tardo pomeriggio proseguirete per Pleasanton,
meta finale della giornata.
13° giorno: Pleasanton—Carmel—17-Miles Drive—
Monterey—San Francisco (sabato—395 km)
Prima colazione. Lasciando Pleasanton, raggiungerete
Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina
costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive*
rinomata per i suoi campi da golf, i panorami
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare
alla prima capitale della California, Monterey.
Continuerete verso Nord alla volta di San Francisco,
La Citta della Baia. Cena con vista sulla città.
(Su alcune partenze la cena potrebbe tenersi il giorno
14 invece del giorno 13 del vostro tour).
14° giorno: San Francisco (domenica)
Prima colazione. Prima parte della giornata
dedicata alla visita della “Città della Baia”,
come San Francisco viene soprannominata.
Possibilità di una gita facoltativa a Sausalito,
“la Portofino” degli Stati Uniti.
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Parco nazionale di Yosemite—Panorama
Los Angeles—Rodeo Drive

[Escursione facoltativa] Golden Gate Bridge
e Sausalito—Tour guidato attraverso il famosissimo
ponte Golden Gate in direzione del villaggio
di Sausalito. Il ritorno è previsto in traghetto
attraverso la baia di San Francisco, che vi permetterà
di ammirare da un’altra angolazione il ponte Golden
Gate e la famosa prigione di Alcatraz.

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.
Per alberghi di prima categoria (New York,
Niagara Falls, Washington, Los Angeles, Las Vegas
e San Francisco) si intendono strutture ricettive
assimilabili ad hotels 4 stelle, per alberghi di categoria
turistica superiore (aree parchi nazionali) si intendono
strutture ricettive assimilabili ad hotels 3 stelle /
3 stelle superior.
Quando la temperatura nella Death Valley supera i
110 gradi F (43 gradi centigradi) non potrà essere visitata e l’itinerario sarà Las Vegas > Mammoth Lakes.
Il Tioga Pass nei mesi di aprile, maggio e giugno
potrebbe essere chiuso a causa di condizioni climatiche
o le condizioni della strada , nel qual caso il
pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita
a Mammoth Lakes non sarà possibile.
La partenza del 31 luglio non includerà la 17-Mile
Drive in quanto la strada sarà chiusa a causa
dell’evento ‘Pebble Beach Concourse d’Elegance‘.
La guida sarà a disposizione dei clienti il primo
giorno dalle 15:00 alle 20:00 presso la lobby dell’hotel
di New York.
Si devono considerare per autista di Usd 5,00 e
per la guida di Usd 5,00 al giorno a persona da versare
in loco a fine tour a titolo di mancia.
Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.

14° giorno: San Francisco—Partenza (lunedì)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.
La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
14 notti in alberghi di prima categoria e di categoria
turistica superiore; 14 prime colazioni americane
come indicato nell’itinerario; 1 pranzi e 5 cene
come indicato nell’itinerario; Visita alle città
di New York, Toronto, Washington, Los Angeles
e San Francisco; Trasferimenti collettivi
dall’aeroporto di New York all’hotel e dall’hotel
di San Francisco all’aeroporto; Trasferimenti collettivi
dall’hotel di Washington all’aeroporto; Pullman
con aria condizionata per tutta la durata del tour
e guida in lingua italiana; Tasse incluse e servizio
facchinaggio in albergo compreso; Ingressi a bordo
del battello “Hornblower Niagara Cruises /
Maid of the Mist” ed ai parchi nazionali.
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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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San Francisco—Dettaglio della scultura Buddista
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Date di partenza
SAN FRANCISCO
WISCONSIN

YOSEMITE

NEVADA

giugno 05
luglio 03 - 17 - 31
agosto 07 - 14

VERMONT
COLORADO

aprile 10

CANADA

UTAH

TORONTO
MAMMOTH
MONTEREY/CARMEL

LAS VEGAS

NIAGARA FALLS

MICHIGAN

NEW YORK

NEW
HAMPSHIRE

USA in pullman

MASSACHUSSET
CONNECT. R.I.

settembre 04 - 25

NEW YORK
ILLINOIS

OHIO

INDIANA
CALIFORNIA

PENNSYLVANIA
ARIZONA
N.J.

LOS ANGELES

WASHINGTON D.C.

WEST VIRGINIA
MD.

PARTENZE GARANTITE

KENTUCKY

Atlantic Ocean

VIRGINIA

Pacific Ocean

NEW MEXICO

DEL.

Pernottamento

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

1/2° giorno: New York Hilton Midtown—2 notti

9/10° giorno: Treasure Island—2 notti

3/4° giorno: Hilton Hotel and Suites Niagara Falls—
2 notti

11° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte
12° giorno: Best Western Plus Pleasanton Inn—1 notte

5/6° giorno: Washington Hilton , Yours Truly DC—
2 notti

13/14° giorno: Parc 55/Hilton Union Square—2 notti

7/8° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti

Pernottamento
adulto
bambino under 17

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 5.570,00

€ 4.075,00

€ 3.675,00

€ 3.475,00

n. d.

€ 4.075,00

€ 2.440,00

€ 2.440,00

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
CN Tower

$ 29,00

Grand Canyon Deluxe

Washington Night Tour

$ 30,00

Golden Gate Bridge e Sausalito

Los Angeles Beach Tour

$ 50,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.
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Washington, D.C.—Il Campidoglio
Cascate del Niagara, NY

$ 354,00
$ 35,00

