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Teampak West + Extension

TEAMPAK WEST+EXT. /DELUXE
13 giorni / 12 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/San Francisco
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1° giorno: Los Angeles—Arrivo (lunedì)
All’arrivo trasferimento in albergo. Hospitality Desk:
dalle 16 alle 20 la guida del tour sarà a disposizione
nella hall dell’albergo. Siete arrivati a Los Angeles,
la “città degli angeli”, fondata dai coloni messicani
e ora metropoli multietnica che ospita comunità
originarie da oltre 140 Paesi. Pernottamento in albergo.
2° giorno: Los Angeles (martedì)
Colazione. City tour di merzza giornata con pranzo
incluso a Hollywood. Pomeriggio libero. Escursione
facoltativa Los Angeles by the beach per godere delle
bellissime spiagge e di Santa Monica. Pernottamento.
3° giorno: Los Angeles—Las Vegas
(mercoledì—432 km)
Colazione. Alle 08.15 partenza dal Millennium
Biltmore Hotel per Las Vegas con una guida parlante
italiano che rimarrà con il gruppo fino al termine
del viaggio. Pranzo incluso lungo il tragitto. La sera
possibilità di aderire all’ escursione facoltativa
“Luci e Suoni”. Pernottamento in albergo.
4° giorno: Las Vegas—Grand Canyon
(giovedì—540 km)
Colazione. Partenza per il Grand Canyon passando
per Hoover Dam. Il Grand Canyon,è un’immensa gola
creata dal fiume Colorado lunga quasi 450 km,
profonda oltre 1800 metri e con una larghezza che
varia da 500 metri a 29 km. Cena a buffet in hotel.
Pernottamento in albergo a Williams.
[Escursione facoltativa] Canyon Elicopter Tour—
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.

5° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Lake Powell (venerdì—485 km)
Colazione. Proseguimento per la Monument Valley
e continuazione per Page. Il paesaggio della Riserva
Navajo di Monument Valley stupirà con i pinnacoli
di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano
all’orizzonte: uno dei luoghi più suggestivi al mondo,
spesso scenario ideale per numerosi film western.
Cena e pernottamento in albergo.
[Escursione facoltativa] Monument Valley
Jeep Tour—Partirete in fuoristrada per entrare
nel cuore della Monument Valley, scenario dei più
famosi film Western. Durata circa 1 ora e 30 minuti.
6° giorno: Lake Powell—Antelope Canyon—
Bryce Canyon (sabato—272 km)
Colazione. Visita del magnifico Antelope Canyon.
Scavato nella roccia arenaria da vento e acqua che ne
hanno modellato le pareti, è famoso per le rocce rosse
con sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti
di luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce Canyon
dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo angolo di
west americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli
scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro
di guglie i cui colori variano nell’arco della giornata
dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso al viola.
Cena a buffet. Pernottamento in albergo.
7° giorno: Bryce Canyon—Las Vegas
(domenica—519 km)
Colazione. Partenza per Zion, affascinante parco
nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto
tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda
incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle
maestose pareti rocciose scolpite dalla forza delle
acque del fiume. Pranzo a buffet a St. George
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e continuazione per Las Vegas, sistemazione in albergo.
Serata libera per esplorare la città. Qui l’eccesso
è la norma e la sobrietà è un autentico sconosciuto.
Scordatevi monumenti, opere d’arte e tutto ciò che
possa avere a che fare con la cultura, a Sin City
ci si va solo per divertirsi. Pernottamento in albergo.
8° giorno: Las Vegas—Fresno (lunedì—633 km)
Colazione. Alle 8.30 partenza dall’hotel SLS Las Vegas
per Fresno con la guida bilingue italiano e spagnolo
che rimarrà con il gruppo fino a San Francisco.
Pernottamento in albergo.
9° giorno: Yosemite area—Monterey
(martedì—464 km)
Colazione. Proseguimento per il Parco Nazionale
di Yosemite dove ci si troverà avvolti in un paesaggio
da sogno: picchi di granito, nuvole di spruzzi che
salgono dalle cascate, prati ricoperti di fiori selvatici
dei colori dell’arcobaleno in una vallata verde
attraversata dal Merced River. Non si possono non
notare il monumentale El Capitan, uno dei massi
granitici più alti al mondo e la sagoma dell’Half Dome,
spettacolare parete di roccia liscia a picco. Imperdibili
poi le enormi sequoia, vederle è sempre un’emozione!
Continuazione per Monterey, sistemazione in albergo
e pernottamento.
10° giorno:Monterey—San Francisco
(mercoledì—595 km)
Colazione. Il fascino di Monterey, che fu capitale
della California, è tutto sul mare: la baia è riserva
marina nazionale mentre il quartiere storico, a pochi
isolati dal lungomare, ancora custodisce le radici
ispaniche e messicane della California nei bei palazzi
d’epoca. A breve distanza si raggiungerà Carmel,
un tempo località di mare per artisti e oggi graziosa
cittadina dall’aspetto perfettamente curato ed esclusivo.
Da qui si prosegue lungo la nota strada panoramica
17-Mile Drive, percorso romantico attraverso spiagge
incontaminate e selvagge, mare blu, scogliere che
vedono appisolati i leoni marini, baie e un continuo
susseguirsi di spettacolari scorci scenografici
da togliere il fiato. Continuiamo in direzione di
San Francisco passando per ormai mitica Silicon
Valley: oltre che un’area geografica, oggigiorno una
forma mentis, simbolo del dinamismo imprenditoriale
statunitense. Vi si trovano i quartier generali di alcune
delle più famose aziende al mondo: Apple, Microsoft,
Google, Yahoo, E-bay, Facebook e qui vivono le brillanti
menti che progettano il nostro futuro, anima e corpo
della tecnologia informatica. Arrivo a San Francisco,
sistemazione in albergo e pernottamento.
[Escursione facoltativa] Night Tour—Visita
notturna di una delle più belle città californiane.
Godetevi un viaggio con il mezzo di trasporto storico
più famoso della città, il cable car, è scoprite
la più grande Chinatown fuori dall’Asia, Little Italy
e Treasure Island.
11° giorno: San Francisco (giovedì)
Colazione. In mattina visita della splendida città
di San Francisco, centro multiculturale un tempo nota
come la “Parigi dell’Ovest”, capitale della stravaganza
nonché una fra le più affascinanti città americane:
i suoi continui saliscendi producono scorci per
panorami mozzafiato. Simbolo per eccellenza
della città è il Golden Gate, il ponte rosso più celebre al
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mondo spesso avvolto nella fresca nebbia
mattutina: uno spettacolo nello spettacolo!
La Chinatown di San Francisco è la più antica
e numerosa comunità cinese negli Stati Uniti; Lombard
Street è la strada più tortuosa del mondo dalla cui
cima si gode di uno spettacolare panorama della città.
Ma la città folle, la città che vuole divertirsi e mettersi
in mostra si ritrova al Fisherman’s Wharf, tra i più
chiassosi luoghi di interesse di San Francisco. Rientro
in albergo intorno alle ore 13 e pomeriggio libero.
12° giorno: San Francisco (venerdì)
Colazione. In mattina crociera sulla Baia
e pomeriggio libero.
13° giorno: San Francisco (sabato)
Colazione. Giornata a disposizione e trasferimento
in aeroporto sulla base degli orari individuali
di partenza dei voli.
La quota include:
Guida esclusiva in italiano fino a Las Vegas
e guida italiano / spagnolo da Las Vegas
a San Francisco;
12 notti in alberghi di prima categoria;
12 prime colazioni come indicato nell’itinerario;
3 pranzi e 3 cene come indicato nell’itinerario;
Trasferimento semiprivato a Los Angeles
aeroporto - hotel;
Trasferimento a San Francisco hotel - aeroporto;
Pullman nuovi con aria condizionata
(massimo tre anni);
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Visita delle città di Los Angeles e San Francisco;
Ingresso nei Parchi Nazionali inclusi Monument Valley,
Grand Canyon, Antelope Canyon, Bryce Canyon,
Zion Canyon & Tunnel, Yosemite, 17-Mile Drive.

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).

La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60;
Assicurazione annullamento facoltativa 3,5 %;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 4,5%;
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 7 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida.
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
San Francisco e New York (esempio: partenza
San Francisco 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 (San Francisco)
e di destinazione (New York). In questo caso
il check-out dall’hotel di San Francisco avverrà
verso le ore 11:00 e i passeggeri potranno utilizzare la
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Date di partenza
CALIFORNIA

aprile 23

NEVADA

UTAH

SAN FRANCISCO

COLORADO

BRYCE

maggio 14

LAKE POWELL

giugno 04—11—18—25

MONTEREY

luglio 02—09—16—23—30

ANTELOPE CANYON

YOSEMITE AREA/FRESNO

agosto 06—13—20—27

GRAND CANYON

LAS VEGAS

settembre 03—10—17—24
ARIZONA

LOS ANGELES

ottobre 01—08—15

PARTENZE GARANTITE

NEW
MEXICO

Pacific Ocean

Escursioni facoltative
costo a persona (adulti e bambini)

Pernottamento

Las Vegas by night

$ 50,00

1/2° giorno: Westin Bonaventure/ Millennium Biltmore/
Hilton Los Angeles Airport—2 notti

Death Valley

$ 60,00

3° giorno: SLS Las Vegas—1 notte

7° giorno: SLS Las Vegas—1 notte
8° giorno: Ramada Fresno—1 notte
9° giorno: Best Western PLUS Victorian Inn—1 notte

4° giorno: Grand Canyon Railway Hotel—1 notte

Grand Canyon Elicopter Tour

$ 190,00

Monument Valley Jeep Tour

$ 50,00

5° giorno: Lake Powell Resort—1 notte

San Francisco night tour

$ 40,00

6° giorno: Best Western Bryce Grand—1 notte

San Francisco Bay Cruise

$ 29,00

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

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

Pernottamento

10/11/12° giorno: Holiday Inn Fisherman’s Wharf—
3 notti

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto (prenotazioni
prima del 15 dicembre)

€ 3.440,00

€ 2.180,00

€ 1.915,00

€ 1.800,00

adulto

€ 3.690,00

€ 2.420,00

€ 2.110,00

€ 860,00

bambino under 12
(prima del 15 dicembre)

n. d.

€ 2.180,00

€ 995,00

€ 995,00

bambino under 12

n. d.

€ 2.420,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto - hotel - aeroporto
pernottamento
Visita New York
(italiano, mezza giornata)
Trasferimenti in auto
photo:
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da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 215,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

