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Pacchetto dell’Ovest e New York

PACCHETTO DELL’OVEST E NY
18 giorni / 17 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/New York

photo:
New York—Panorama

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (mercoledì)
Partenza individuale. All’arrivo una nostra guida
vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi nazionali)
oppure all’uscita dalla dogana (arrivi internazionali).
Trasferimento in hotel con bus navetta.
2° giorno: Los Angeles (giovedì)
Prima colazione. Partenza per un giro della città,
dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive.
Pranzo. Escursione facoltativa a Universal Studios.

Creek Canyon. L’arrivo al Gran Canyon è previsto nel
primo pomeriggio. Cena e pernottamento a Flagstaff.
[Escursione facoltativa] Grand Canyon
in elicottero—Sicuramente un’esperienza unica!
Volo in elicottero di 25/30 minuti per ammirare
questo magnifico miracolo della natura. Il prezzo
include le tasse locali e del Parco Nazionale.

[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 che sta attraversando
un rinascimento culturale, la città e spiaggia
di Santa Monica con il famoso molo e ruota
panoramica e la spiaggia di Venice.

6° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Kanab (lunedì—599 km)
Prima colazione. Continuate il viaggio verso
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo.
I suoi indimenticabili paesaggi includono tavolati,
duomi coronati e rocce a forma di spirale. Sosta breve
lungo il percorso per pranzo (non incluso). Il viaggio
prosegue verso Kanab dove è previsto il pernottamento,
nello stato dello Utah. Cena in albergo.

3° giorno: Los Angeles—San Diego
(venerdì—200 km)
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego,
rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l’arco
dell’anno. All’arrivo un giro della città con pranzo.
Pomeriggio libero per esplorare questa bellissima città.

[Escursione facoltativa] Tour della Monument
Valley—Accompagnati da una guida potremo
apprezzare le scogliere, le formazioni di arenaria
che caratterizzano la zona punteggiandone il paesaggio
a volte brullo. Ci spostiamo a Cameron Trading Post,
per pranzare e comperare pezzi di artigianato Indiano.

4° giorno: San Diego—Phoenix (sabato—572 km)
Prima colazione. Partenza in direzione di
Phoenix/Scottsdale attraverso lo spettacolare deserto
della California e lo Stato dell’Arizona.
L’arrivo è previsto nel pomeriggio. Cena in albergo.

7° giorno: Kanab—Bryce Canyon—
Zion—Las Vegas (martedì—562 km)
Prima colazione. In mattinata visita del parco
di Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni
rocciose e successivamente del parco di Zion dove
è previsto il pranzo. Il tour prosegue alla volta
di Las Vegas, la scintillante capitale del gioco
d’azzardo che illumina il deserto. Possibilità
di prender parte a una gita facoltativa della città
di notte. Pernottamento.

5° giorno: Phoenix—Grand Canyon
(domenica—381 km)
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incantevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak

8° giorno: Las Vegas (mercoledì)
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas.
Vi è inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa
a Death Valley (Valle della Morte) in pullman. In
serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò
della città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli.
[Escursione facoltativa] Death Valley—
L’escursione inizia con la visita dei luoghi più attraenti
come Zabriskie Point, Furnace Creek, il Museo
del Borace e Badwater, il punto più basso
dell’emisfero occidentale sotto il livello del mare.
Rientro a Las Vegas nel tardo pomeriggio.
9° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes
(giovedì—496 km)
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne
della Sierra Nevada. Si raggiunge la località
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.
10° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite—
Modesto (venerdì—296 km)
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes,
si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga, attraverso
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite
e quindi all’omonima valle dalla quale potrete
ammirare un panorama unico ed indimenticabile.
Nel tardo pomeriggio proseguirete per Modesto,
meta finale della giornata. Cena in un ristorante
locale.
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11° giorno: Modesto—Carmel—17-Mile Drive—
Monterey—San Francisco (sabato—395 km)
Prima colazione. Lasciando Modesto, viaggeremo
a ovest a 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 in un ristorante locale. (Su alcune partenze
la cena potrebbe tenersi il giorno 12 invece
del giorno 11 del vostro tour.)

nella fine del 1800, quando un considerevole numero
di Afro-americani affrancati da secoli di schiavitù
migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati
Uniti. Al termine ci rechiamo in una Chiesa Battista
per assistere a una Funzione Gospel. La Funzione
il mercoledì include una breve porzione cantata
e un sermone multilingue che può dilungarsi a seconda
dei giorni. La funzione è meno coinvolgente della
versione domenicale e in alcuni giorni con una minima
partecipazione di fedeli. Si tratta comunque di una
vera Funzione religiosa, non di uno spettacolo musicale.
Al termine ci rechiamo con la Guida al ristorante
per la cena.

12° giorno: San Francisco (domenica)
Prima colazione. Prima parte della giornata
dedicata alla visita della “Città della Baia”.
Possibilità di una gita facoltativa a Sausalito,
“la Portofino” degli Stati Uniti.

16° giorno: New York
Prima colazione. Appuntamento alle 8:00 Riu
o 8:15 Night per la visita delle citta’ che compongono
New York, il Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo
di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che
compongono la Citta’ di New York dove sono parlate
oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luoghi
comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge
il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg,
Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi
hassidim, italo-americani e tante altre etnie
che compongono il famoso ‘melting pot’. È il tour
che vi fa scoprire l’autentica New York! Terminato
il tour ci spostiamo in metropolitana (biglietto incluso)
in uno dei quartieri piu’ alla moda della città,
il Meatpacking District, visto in Sex and the City
dove faremo sosta per il pranzo al Chelsea Market
(pranzo non incluso). La Guida al termine vi porterà
a piedi sulla Highline, un parco realizzato su una
sezione sopraelevata di una ferrovia in disuso,
cammineremo tra Chelsea e il Greenwich Village.
Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso)
accompagnati dalla Guida. Alle ore 20:00
accompagnati dall‘Assistente andremo a cena.
17° giorno: New York

[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
prospettiva il ponte Golden Gate e la famosa prigione
di Alcatraz.
13° giorno: San Francisco—New York (lunedì)
Prima colazione. Giornata libera a disposizione,
incontro in hotel nel tardo pomeriggio e trasferimento
in aeroporto per il volo notturno di collegamento
su New York. Pernottamento a bordo.
14° giorno: New York—Arrivo (martedì)
Arrivo in aeroporto ed incontro con il nostro
autista per il trasferimento in hotel. Welcome snack
(bottiglia acqua, biscotti, cioccolatini).
Cena (in hotel) non inclusa. Pernottamento
15° giorno: New York (mercoledì)
Prima colazione. Incontriamo la guida alle 8:00/8:15,
per iniziare il nostro tour della città dura circa 5.5 ore
in Italiano. Durante il tour vedremo il Lincoln Center,
prestigiosa sede del Metropolitan Opera House
dove faremo sosta, Central Park con una camminata
al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon,
assassinato all’entrata del Dakota Building dova
abitava, le eleganti e caratteristiche Brownstones
di Harlem, il Flatiron Building, con alle spalle
l’Empire State Building, faremo una passeggiata
nel quartiere di Little Italy fino al confine di Chinatown
e verso est fino al bellissimo punto di osservazione
Two Bridges, una sosta per ammirare il ponte
di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Il Distretto
Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta
della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo
World Trade Center e termineremo nel distretto
del Meatpacking, a Chelsea Market, sosta ideale
per il pranzo, (non incluso). Nel pomeriggio la Guida
ci accompagnerà in un tour a piedi (circa 2 ore)
tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui.
Nel pomeriggio, alle ore 15:30 incontro con la Guida
per la visita del quartiere storico di Harlem con
il suo patrimonio storico e culturale che lo hanno
trasformato nella Mecca nera del mondo.
Questa esplosione di orgoglio culturale, definita con
il termine “Harlem Renaissance” affonda le sue radici

Prima colazione. Colazione Americana
e alle 8:00/8:15 incontro con la Guida, prendiamo
la metropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua
della Libertà e di Ellis Island, sede del Museo
dell‘Immigrazione (biglietto incluso). Nel tardo
pomeriggio alle 18:00 incontro con la Guida e partenza
in bus per il Tour notturno della città. È il tour
panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e I colori della notte a bordo di
un Bus con Guida in Italiano. Durante il tour, a bordo
del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua
della Liberta’ illuminata, il Ponte di Brooklyn
e la città finanziaria. Attraverseremo quindi il Ponte
di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari viste
da terra, acqua e dall’alto una volta raggiunto
l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock!
(o Empire State Building a seconda della disponibiltà).
Al termine la cena prevista tra le ore 22:30
e le 23:00 rientro in hotel.
* nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita
inclusa al quartiere Dyker Heights con le mille luci
di Natale.
5° giorno: New York—Partenza
Prima colazione. Giornata libera. Trasferimento
in aeroporto per il volo di ritorno.

La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico / bagaglio
€ 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera);
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
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 sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida.La guida sarà a disposizione
dei clienti il primo giorno dalle 14.00 alle 20.00
presso la lobby dell’hotel Hilton Los Angeles Airport.
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.
La possibile estensione individuale a New York
consigliamo di posizionarla successivamente
al tour, adottando un volo di collegamento notturno
tra Los Angeles e New York (esempio: partenza
Los Angeles ore 23:59 ed arrivo il giorno dopo
alle 08:20 a New York).
Questa soluzione assolve la doppia funzione
di far risparmiare una notte in hotel ed offrire giornate
piene nella città di partenza (Los Angeles)
e di destinazione (New York).
In questo caso il check-out dall’hotel di Los Angeles
avverrà verso le ore 11:00 e i passeggeri potranno
utilizzare la stanza di deposito dei bagagli
(costo indicativo Usd 10,00 a bagaglio depositato),
utilizzando a loro piacimento la giornata in città
prima di tornare a prendere i bagagli per imbarcarsi
poi sul volo per New York.
In relazione all’arrivo a New York, qualora l’hotel
non abbia una camera subito disponibile il passeggero
dovrà attendere l’orario classico di check-in intorno
alle 16:00 utilizzando nel frattempo la stanza
di cortesia per il deposito bagagli (costo indicativo
Usd 10,00 a bagaglio depositato) per iniziare subito
in autonomia la visita della città.
Posizionare l’estesione a fine tour, a nostro avviso
serve inoltre a far decongestionare i passeggeri in coda
al viaggio dai ritmi del tour precedentemente effettuato.
Sull’estensione a New York è possibile prenotare
per il secondo giorno una visita guidata della città
di circa 5 ore e 30 minuti al costo di € 60,00
a persona (partenza dell’escursione alle ore 09:00
dall’hotel Sheraton New York Times Square—
possibilità di quotare in questo caso direttamente
il predetto hotel come luogo di soggiorno per le 3 notti).
Al contrario del costo del tour il cui prezzo è fisso
e garantito, il costo dell’estensione a New York
è da quotare in via definita sulla base del periodo
di viaggio scelto, sulla base del costo dei soggiorni
alberghieri (Alta stagione su tariffe alberghiere: aprile,
maggio, giugno, settembre ed ottobre / Bassa stagione
su tariffe alberghiere: luglio e agosto).
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NEW YORK
CALIFORNIA

NEVADA

giugno 05—12—19

YOSEMITE

SAN FRANCISCO

luglio 03—17—24—31

UTAH

COLORADO

Date di partenza

BRYCE
ZION

agosto 07—14—21—28

MONTEREY/CARMEL

LAS VEGAS

MAMMOTH

settembre 04—11—25

KANAB

MONUMENT VALLEY
GRAND CANYON

ARIZONA

SAN DIEGO

PARTENZE GARANTITE

Pacific Ocean

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)
Los Angeles Beach Tour

PHOENIX/ SCOTTSDALE

NEW MEXICO

LOS ANGELES

Pernottamento
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti

7/8° giorno: Park MGM—2 notti

3° giorno: Westin San Diego Gaslamp Quarter /
Declan Suites San Diego / Wyndham San Diego
Bayside—1 notte

9° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte

$ 50,00

Canyon Elicopter Tour

$ 219,00

Monument Valley Tour

$ 50,00

Las Vegas by night

$ 50,00

10° giorno: DoubleTree by Hilton Modesto /
Springhill Suites by Marriott Madera—1 notte

4° giorno: Marriott at McDowell Mountains—1 notte
11/12° giorno: Marriott Marquis / Hilton
San Francisco Financial District / Hilton Union
Square—2 notti

5° giorno: DoubleTree by Hilton Flagstaff—1 notte
Death Valley

$ 60,00

San Francisco Night Tour

$ 40,00

6° giorno: Days Inn / Best Western Red Hills / Parry
Lodge / Holiday Inn Express / Comfort Inn—1 notte

Golden Gate Bridge e Sausalito

$ 35,00

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

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

La quota include:
Guida parlante italiano come indicato;
12 notti in alberghi di prima categoria e/o di categoria
turistica superiore nella costa Ovest, 1 notte in volo
sulla tratta aerea New York - San Francisco
e 4 notti in hotel di prima categoria a New York;
16 colazioni americane come indicato nell’itinerario;
3 pranzi e 9 cene come indicato nell’itinerario;
Visita della città di Los Angeles, San Diego,
San Francisco e New York; Trasferimento collettivo
dall’aeroporto di Los Angeles all’hotel e dall’hotel
di San Francisco 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;
Ingresso ai parchi nazionali; Welcome Snack
all’arrivo a New York; Harlem Gospel Tour domenicale;
Tour Notturno; Osservatorio Top of the Rock
(o Empire State Building); Traghetto per visita
della Statua della Libertà e Ellis Island; Tour a piedi
per Chelsea e Greenwich Village (2 ore circa)
Corse metropolitana a New York.

Pernottamento

singola

14/15/16/17° giorno: Riu Plaza Times Square—4 notti

doppia

tripla

quadrupla

adulto
(prenotazioni entro
il 01 febbraio)

€ 3.630,00

€ 3.580,00

€ 3.295,00

€ 3.255,00

adulto

€ 3.620,00

€ 3.670,00

€ 3.395,00

€ 3.155,00

n. d.

da € 3.570,00

€ 2.610,00

€ 2.610,00

bambino under 17

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti Hilton Garden Inn Midtown East o similare con trattamento di solo pernottamento;
Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
Pernottamento

da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 215,00

Visita guidata
di New York di mezza
giornata in italiano

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Trasferimenti in auto
privata

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

