USA in pullman

144

East West Adventure

EAST WEST ADVENTURE /STANDARD
15 giorni / 14 notti. Da maggio a settembre. Inizio/Fine tour: New York/Los Angeles
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1° giorno: New York—Arrivo (sabato)
Arrivo individuale e trasferimento in albergo.
2° giorno: New York (domenica)
Colazione continentali. Giro della città con guida in
lingua italiana e spagnola. Pomeriggio libero. La guida vi
accompagnerà dal 3° al 8° giorno e sarà a disposizione
dalle 15:00 alle 20:00 presso la lobby dell’hotel.
3° giorno: Newport—Boston Aerea
(lunedì—379 km)
Partenza in autobus in direzione Nord, passando per gli
Stati del New England, Connecticut e Massachusetts.
All’arrivo a Boston, visita della città storica inclusi
il Faneuil Hall, Boston Common e la nota Università
di Harvard. Trasferimento in albergo nei dintorni
di Boston, cena e pernottamento.
4° giorno: Boston Aerea—Salem—Boston—
Stockbridge—Albany (martedì—282 km)
Colazione continentale. La giornata inizia con
una fermata a Salem, resa famosa dal processo
alla streghe del 1692! Dopo ritorneremo a Boston,
dove passeremo ancora un po’ di tempo nella ‘Citta
del Fagiolo’. Nel pomeriggio procederemo verso
la località rurale del Berkshires, situata tra le colline
del Massachusetts occidentale, dove ci fermeremo
nella cittadina di Stockbrige, iconico gioellino del
New England. Il viaggio prosegue quindi verso
la capitale dello stato di New York, Albany, dove
ceneremo e passeremo la notte.
5° giorno: Albany—Niagara Falls (mercoledì—486 km)
Colazione continentale. Continuerete verso ovest
attraversando la regione dell’Upstate New York
per raggiungere le celebri cascate del Niagara, una

delle meraviglie naturali più spettacolari del mondo.
All’arrivo, pranzo con vista sulle splendide cascate.
Vi aspetterà poi un caratteristico giro in battello
fino ai piedi delle cascate, dette ‘a ferro di cavallo’
per la loro conformazione (in caso di maltempo,
visiterete i tunnel dietro le cascate in alternativa).
Serata libera e pernottamento.
6° giorno: Niagara Falls—Washington D.C.
(giovedì—651 km)
Colazione continentale. Il viaggio prosegue nello stato
della Pennsylvania in direzione Washington D.C.,
capitale degli Stati Uniti D’America.
Tempo permettendo, faremo una sosta al mercato
Amish, la nota comunità religiosa fuggita dall’Europa
a causa delle persecuzioni religiose del XVII secolo, che
mantiene ancora lo stile di vita rurale dei loro antenati.
In prima serata arriveremo nella città di Washington
D.C., pronti per la visita del giorno successivo.
Serata libera e pernottamento.
7° giorno: Washington D.C. (venedì)
Colazione continentale. La mattinata sarà dedicata
ad una panoramica della città con la sua splendida
architettura e i suoi impressionanti monumenti.
Tra i più famosi: la Casa Bianca, il monumento
a Washington, il cimitero di Arlington e il Campidoglio.
Pomeriggio libero per la visita dei musei Smithsonian,
come ad esempio il National Air and Space Museum
dedicato all’aeronautica e voli spaziali.
Pomeriggio e serata liberi.
8° giorno: Washington D.C.—Los Angeles
(sabato —379 km)
Colazione continentale. Trasferimento dall’albergo
all’aeroporto per il volo verso LA (non incluso nel
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11° giorno: Las Vegas—Grand Canyon—
Cameron Area (martedì—572 km)
Prima colazione (con supplemento).
Il viaggio continua attraverso il deserto del Mojave
dell’Arizona verso Kingman, situata lungo la storica
Route 66. Da qui dirigiti a ovest verso Williams.
Nel pomeriggio arrivo al Grand Canyon per visitare
una delle sette meraviglie naturali del mondo.
12° giorno: Cameron Area—Monument Valley—
Antelope Canyon—Kanab (mercoledì—478 km)
Prima colazione (con supplmento). Continuerete
il viaggio verso il Painted Desert e la Monument Valley,
terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi
di questa Valle includono tavolati, duomi coronati
e rocce a forma di spirale. Proseguirete poi verso Page
per visitare l’Antelope Canyon X in cui i raggi del sole,
penetrando le alte mura dello strettissimo canyon,
creano effetti spettacolari e immense opportunità
fotografiche. Successivamente, nel pomeriggio,
attraverserete il fiume Colorado per poi proseguire
verso Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood”
dello Utah.
13° giorno: Kanab—Bryce—Zion—Las Vegas
(giovedì—519 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza in prima
mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco
Nazionale; Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfonia
di colori e forme che vi lasceranno senza fiato.
Continuerete per il Parco Nazionale di Zion,
destinazione perfetta per gli appassionati di
arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi
altopiani. Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las
Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
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tour). Al vostro arrivo all’aeroporto di Los Angeles,
potrete raggiungere il vostro hotel tramite lo shuttle
dell’albergo, nel caso in cui foste alloggiati al Hilton
LAX Airport, o tramite un trasferimento condiviso,
qualora il vostro albergo si trovasse nell’area di LA.

14° giorno: Las Vegas—Calico—Los Angeles
(venerdì—433 km)
Prima colazione (con supplemento). Mattina libera
per scoprire questa esuberante città. Potrete rilassarvi
a bordo piscina, visitare uno dei tanti spettacolari
hotel o tentare la fortuna al casinò.
Chi lo desidera potrà terminare il tour oggi.
In alternativa a mezzogiorno è prevista la partenza
per Los Angeles, tappa finale del tour,
che raggiungeremo nel tardo pomeriggio.
15° giorno: Los Angeles—Partenza (sabato)
Prima colazione (con supplemento). Trasferimento
in aeroporto sulla base degli orari individuali
di partenza dei voli con shuttle bus dell’hotel.

9° giorno: Los Angeles (domenica)
Prima colazione (con supplemento). La giornata inizia
con il tour esplorativo di Los Angeles della durata
di mezza giornata. Potrete ammirare Hollywood
Boulevard, il Graumann’s Chinese Theatre, la
“Walk of Fame”, Sunset Strip e downtown
Los Angeles. Pomeriggio libero per rilassarsi in hotel
o per partecipare a un’escursione facoltativa.
10° giorno: Los Angeles—Las Vegas
(lunedì—435 km)
Prima colazione (con supplemento). Partiamo
in pullmann viaggiando attraverso il deserto, fino
ad arrivare al paradiso creato dall’uomo: Las Vegas.
Godetevi questa esplosiva località, i casinò aperti
a tutte le ore del giorno, favolosi intrattenimenti,
magnifici ristoranti ed attrazioni.
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La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
14 notti in alberghi di categoria turistica superiore;
7 prime colazioni continentali nella costa Est
(7 colazioni continentali nella costa Ovest
con supplemento di Euro 215,00 a persona - vedere
sopra tabella prezzi);
2 cene e 1 pranzo nella costa Est;
Visita guidata di New York, Boston Washington D.C.
e Los Angeles;
Trasferimento dall’aeroporto di New York all’hotel;
Trasferimento dall’hotel di Washington all’aeroporto
e dall’aeroporto di Los Angeles all’hotel;
Trasferimento dall’hotel di Los Angeles all’aeroporto;
Pullman con aria condizionata;
Ingresso ai parchi, al Maid of the Mist / Hornblowero
Scenic Tunnell , Monument Valley, Antelope Canyon X.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; notti pre
e post tour; quota d’iscrizione € 60 (ne vengono
applicate massimo 2 per camera); Facchinaggio
in tutti gli alberghi; 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.
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.
Al fine di contenere i costi proposti ai clienti
nelle località di Boston, Washington, Albany
e Niagara Falls sono stati selezionati hotels ubicati
in posizioni periferiche.
Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.
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UTAH

CANADA

BRYCE

maggio 15
ZION

luglio 31

NEW YORK

CALIFORNIA

KANAB

agosto 07
LAS VEGAS

settembre 18

M.VALLEY

ANTELOPE

NIAGARA

ALBANY

MICHIGAN

MASS.

NEW YORK
NEW MEXICO

OHIO

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)
Canyon Elicopter Tour

N.J.

WASHINGTON D.C.
MD.
DEL.
VIRGINIA

Pacific Ocean

Atlantic Ocean

Pernottamento

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

1/2° giorno: DoubleTree New York Times Square West
— 2 notti

10° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte

3° giorno: Hampton Inn of Bedford/ Burlington/
Holiday Inn Express Boston Logan Airport Saugus—
1 notte

R.I.

PENNSYLVANIA

WEST
VIRGINIA

ARIZONA

PARTENZE GARANTITE

BOSTON

CONNECT.

GRAND CANYON
LOS ANGELES

NEW
HAMPSHIRE

NEVADA

VERMONT

Date di partenza

COLORADO
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11° giorno: Cameron Area - Navajoland Hotel
of Tuba City/ Cameron Trading Post/ Moenkopi Legacy
Inn & Suites —1 notte
12° giorno: Best Western Red Hills/ Hampton Inn
Kanab/ Parry Lodge—1 notte

4° giorno: Holiday Inn Express Albany
Downtown—1 notte

13° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte

$ 199,00
5° giorno: Comfort Hotel Niagara Fallse—1 notte

Monument Valley Jeep tour
Las Vegas by night

14° giorno: Hilton Los Angeles Airport—1 notte

$ 50,00
$50,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

6/7° giorno: Comfort Inn Downtown DC/ Convention
Center—2 notte
8/9° giorno: Hilton Los Angeles Airport/ Sheraton
Grand Los Angeles—2 notti

Pernottamento
adulto
bambino under 17
Supplemento
7 colazioni continentali
(adulti e bambini)

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 4.170,00

€ 2.880,00

€ 2.495,00

€ 2.290,00

n. d.

€ 2.880,00

€ 1.515,00

€ 1.515,00

€ 215,00

€ 215,00

€ 215,00

€ 215,00

