Guida Multilingue

133

East West Enchantment

EAST WEST ENCHANTMENT /STAN.
18 giorni / 17 notti. Da marzo a ottobre. Inizio/Fine tour: New York/San Francisco

photo:
New York—Panorama

1° giorno: New York—Arrivo (sabato)
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento
in albergo. Resto della giornata a disposizione.
2° giorno: New York (domenica)
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo
un giro della città, con guida in lingua italiana,
seguito da un pranzo in un tipico ristorante.
3° giorno: New York—Cascate del Niagara
(lunedì—632 km)
Prima colazione (con supplemento). In mattinata
incontriamo la guida e il resto del gruppo.
Viaggiamo attraverso le Catskill Mountains.
La nostra meta sono le Cascate del Niagara,
che raggiungiamo in prima serata.
4° giorno: Cascate del Niagara—Williamsport Area
(martedì—354 km)
Prima colazione (con supplemento). La giornata
inizia con l’eccitante esperienza della crociera
Maid of the Mist ai piedi delle“Horseshoe Falls”
(ferro di cavallo)*. Dopo il pranzo (non incluso),
guidate attraverso le ondulate terre coltivate
dello Stato di New York in Pennsylvania,
dove il viaggio prosegue verso sud attraverso
i Monti Appalachi verso Williamsport.
*Durante la stagione invernale la crociera verrà
sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici.
5° giorno: Williamsport Area—Pennsylvania Dutch
Country—Washington, D.C.(mercoledì—397 km)
Prima colazione (con supplemento).
Seguiamo il corso del pittoresco fiume Susquehanna,
il più lungo fiume non navigabile a est del Mississippi.
Raggiungiamo Harrisburg, capitale della Pennsylvania,

per poi proseguire verso est, nella zona denominata
Pennsylvania Dutch Country, che ospita molte famiglie
Amish. Durante una visita ad una fattoria Amish
potrete scoprire come vengano preservati ancora oggi
gli elementi tradizionali della cultura rurale europea del
tardo XVII. Il tour prosegue verso Washington, D.C.
6° giorno: Washington—New York (giovedì—362 km)
Prima colazione (con supplemento). Il tour panoramico
mattutino è dedicato alla scoperta dei monumenti
più noti di questa grande città: la Casa Bianca,
il Monumento a Washington, il Cimitero di Arlington
e il Campidoglio degli Stati Uniti. Al termine,
rienro a New York.
7° giorno: New York—Los Angeles (venerdì)
Prima colazione (con supplemento). Trasferimento
dall’albergo all’aeroporto per il volo verso Los Angeles.
All’arrivo all’aeroporto di Los Angeles, trasferimento
in hotel o tramite la navetta dell’hotel (opzione
Aeroporto) o su base seat-in (opzione Downtown).
8° giorno: Los Angeles (sabato)
Il tour di mezza giornata vi condurrà alla scoperta
delle principali attrazioni della città di Los Angeles:
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 giro turistico facoltativo.
9° giorno: Los Angeles—Phoenix/Scottsdale
(domenica—644 km)
Prima colazione (con supplemento). Partiamo
in pullman, durante il viaggio in autobus verso
l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario
del deserto del Mojave e del maestoso fiume Colorado.
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Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale,
una miscela di architettura del Sud-Ovest e i magnifici
Cactus Saguaro. Questo sarà il vostro impatto
con l’Ovest americano.
10° giorno: Phoenix/Scottsdale—Sedona—
Grand Canyon—Flagstaff Area (lunedì—502 km)
Prima colazione (con supplemento). In mattinata
si partirà per Sedona, attraversando il giardino
desertico dell’Arizona, verso la graziosa
cittadina di Sedona e in seguito attraverso
l’Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta per i suoi
spettacolari scenari, è stata luogo di molti film
western. Terminerete la giornata con una visita
al Grand Canyon, una delle sette meraviglie
del mondo.
11° giorno: Flagstaff Area—Grand Canyon—
Monument Valley—Page—Kanab
(martedì—635 km)
Prima colazione (con supplemento).
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale
(South Rim) del Grand Canyon 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. Successivamente,
nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come
la “piccola Hollywood” dello Utah.
12° giorno: Kanab—Bryce—Zion—Las Vegas
(mercoledì—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.
13° giorno: Las Vegas (giovedì)
Prima colazione (con supplemento).
La giornata è a vostra disposizione. Avrete la
possibilità di visitare gli spettacolari alberghi,
partecipare ad una delle tante escursioni facoltative,
o semplicemente rilassarvi in piscina.
Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti.
14° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes
(venerdì—559 km)
Prima colazione (con supplemento).
Oggi il viaggio continua attraverso il deserto
del Mojave prima della salita sulla Sierra Nevada
e la cittadina di Mammoth Lakes.
Questa deliziosa cittadina di montagna è una
destinazione amata sia d’estate che d’inverno
e offre stupendi panorami delle montagne
che la circondano.
(In inverno quando il Passo del Tioga è chiuso
il pernottamento sarà previsto a Bakersfield / Fresno).
15° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite
(sabato/mercoledì—175 km)
Prima colazione (con supplemento).
Pochi chilometri di viaggio attraverso la Sierra

Nevada per arrivare all’entrata del parco nazionale
di Yosemite, la località naturale di maggior afflusso
turistico in California. Godetevi la parte culminante
del Parco che include la Valle di Yosemite, con le sue
formazioni di maestoso granito come l’Half Dome
e l’El Capitan e con le sue alte pareti e cascate
mozzafiato. Il parco è anche noto per la sua fauna
selvatica: muli, cervi, coyote, scoiattoli, ghiandaie blu
e occasionalmente anche orsi.
16° giorno: Yosemite Area—Carmel—
17-Mile Drive —Monterey—San Francisco
(domenica/giovedì—459 km)
Lasciata l’area del Parco Nazionale di Yosemite
viaggiamo verso ovest fino a Carmel, pittoresca
e affascinante cittadina affacciata sull’Oceano Pacifico.
Da questo villaggio percorriamo la splendida
17-Mile Drive *, nota per i suoi campi da golf esclusivi,
splendide viste e fauna caratteristica fino a Monterey,
la prima capitale della California. La meta
di oggi è “The City by the Bay”, San Francisco.

Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda
pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti
in allegato in formato PDF, vengono riportate
le assicurazioni annullamento facoltative a copertura
delle penali di cancellazione del viaggio da parte
del cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima
l’assicurato a chiedere il rimborso per i motivi riportati
all’art.1 della normativa anch’essa allegata.
L’assicurazione annullamento All Risk legittima
l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo
documentabile (come ad esempio anche la semplice
malattia di un animale domestico). Entrambe le polizze
vanno richieste contestualmente alla conferma
del viaggio e le relative normative possono essere
visionate e/o scaricate accedendo al link presente in
alto su tutte le pagine web del nostro sito e denominato
“Assicurazione”. Tutti gli altri supplementi facoltativi
quali assicurazioni mediche integrative, escursioni, ecc.
al contrario possono essere integrati anche
successivamente alla conferma del viaggio,
senza limiti temporali di inserimento.

17° giorno: San Francisco (lunedì/venerdì)
Prima colazione (con supplemento).
Giornata libera, dedicata alla scoperta della città.
Sarà possibile prendere parte ad escursioni opzionali
che ci porteranno ad ammirare il Golden Gate Bridge
e il caratteristico villaggio di Sausalito.
18° giorno: San Francisco—Partenza
(martedì/sabato)
Prima colazione (con supplemento).
Trasferimento all’aeroporto di San Francisco,
fine del tour.
La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
17 notti in hotels di categoria turistica superiore;
17 prime colazioni con supplemento di Euro 310,00
a persona (vedere sopra tabella prezzi);
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;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso ai parchi, al Maid of the Mist
o Scenic Tunnell e Monument Valley, 17 Mile Drive.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; notti
pre/ post tour; 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.
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.
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UTAH

NEVADA

marzo 30

SAN FRANCISCO
YOSEMITE

aprile 6—13—20—27

ZION
KANAB

maggio 4—11—18—25

M.VALLEY

NEW YORK

PAGE

MONTEREY

giugno 1—8—15—22—29

CANADA

BRYCE

VERMONT

Date di partenza

COLORADO
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NIAGARA FALLS

MASS.

MICHIGAN

GRAND CANYON

LAS VEGAS

NEWCONNECT.
YORK

luglio 6—13—20—27
CALIFORNIA

SEDONA
LOS ANGELES

settembre 7—14—21—28

SCOTTSDALE
PHOENIX

ottobre 5—12—19—26

ARIZONA

OHIO

NEW MEXICO

agosto 3—10—17—24—31

PENNSYLVANIA
N.J.

KENTUCKY

Escursioni facoltative costo a persona
(adulti e bambini)
Slylon Tower Restaurant

VIRGINIA

$ 30,00

Cowboy Steak Dinner

$45,00

Canyon Elicopter Tour

$ 199,00

Western Pioneer Dinner

$ 35,00

Las Vegas by night

$40,00

San Francisco by Night

$ 35,00

Golden Gate Bridge e Sausalito

$ 35,00

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

1/2° giorno: Holiday Inn New York City/
Times Square— 2 notti

9° giorno: Pointe Hilton Tapatio Cliffs—1 notte
10° giorno: Cameron Trading Post/
Fairfield Inn & Suites Flagstaff East/ Hampton Inn
& Suites Flagstaff East—1 notte

3° giorno: Best Western Fallsview/ Radisson
Fallsview—1 notte
4° giorno: Genetti Hotel & Suites/ Quality Inn New
Columbia-Lewisburg/ Best Western Plus Country
Cupboard Inn—1 notte

11° giorno: Best Western Red Hills/ Parry Lodge/
Days Inn—1 notte
12/13° giorno: Excalibur Hotel & Casino—2 notti

5° giorno: Washington Hilton/ Marriott Wardman Park/
Capital Hilton or Key Bridge Marriott—1 notte

14° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte

6° giorno: Holiday Inn New York City/vTimes Square
—1 notte

15° giorno: YDoubleTree Modesto/
Holiday Inn Express & Suites Chowchilla—1 notte

7/8° giorno: Hilton Los Angeles Airport /
L.A. Grand Hotel Downtown—2 notti

14/15° giorno: Hilton San Francisco Union Square/
Parc 55 San Francisco—2 notti

Pernottamento
adulto

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

Atlantic Ocean

Pernottamento

$ 50,00

Washington Night Tour

MD.
DEL.

Pacific Ocean

PARTENZE GARANTITE

WASHINGTON D.C.

WEST
VIRGINIA

bambino under 17
Supplemento
17 colazioni continentali
(adulti e bambini)

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 3.885,00

€ 2.490,00

€ 2.140,00

€ 1.970,00

n. d.

€ 2.490,00

€ 1.150,00

€ 1.150,00

€ 310,00

€ 310,00

€ 310,00

€ 310,00

