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Golden West Adventure

GOLDEN WEST ADVENTURE /STANDARD
7 giorni / 6 notti. Da aprile a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/Las Vegas

photo:
Parco Nazionale del Bryce Canyon—Panorama

1° giorno: Los Angeles—Arrivo (sabato / mercoledì)
Benvenuti a Los Angeles, la capitale del cinema,
dell’industria televisiva, una mecca culturale in forte
espansione con oltre 300 musei e un clima mite
tutto l’anno! All’arrivo in aeroporto, trasferimento
in hotel tramite la navetta (opzione Aeroporto)
o su base seat-in (opzione Downtown).
2° giorno: Los Angeles (domenica / giovedì)
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.
3° giorno: Los Angeles—Las Vegas
(lunedì / venerdì—435 km)
Prima colazione (con supplemento).
Sali a bordo del pullman a Los Angeles, rilassati
e goditi il paesaggio mentre viaggi attraverso
il deserto verso il paradiso artificiale di Las Vegas.
Goditi questa metropoli in piena espansione, con casinò
non-stop, intrattenimento favoloso, ottimi ristoranti e
attrazioni, tra cui la ruota panoramica più alta
del mondo, High Roller.
4° giorno: Las Vegas —Grand Canyon—
Cameron Area (martedì / sabato—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.

5° giorno: Cameron Area—Monument Valley—
Antelope Canyon — Kanab Area
(mercoledì / domenica—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 in cui i raggi del sole,
penetrando le alte mura dello strettissimo canyon,
creano effetti spettacolari e opportunità fotografiche.
Successivamente, nel pomeriggio, attraverserete il fiume
Colorado per poi proseguire verso Kanab, conosciuta
come la “piccola Hollywood” dello Utah.
6° giorno: Kanab—Bryce—Zion—Las Vegas
(giovedì / lunedì—519 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza
in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare
Parco Nazionale: Bryce Canyon. Il canyon racchiude
una sinfonia di colori e forme che vi lasceranno senza
fiato. Continuerete per il Parco Nazionale di Zion,
perfetto per gli appassionati di arrampicata e famoso
per i suoi unici e maestosi altopiani. Le meraviglie
continuano con l’arrivo a Las Vegas, la città delle luci
e dell’intrattenimento sfrenato.
8° giorno: Las Vegas —Partenza
(venerdì/ martedì)
Prima colazione (con supplemento) e check out.
Mattina libera per scoprire questa esuberante città.
Potrete rilassarvi a bordo piscina, visitare uno dei tanti
spettacolari hotel o tentare la fortuna al casinò.
Fine del tour.
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Date di partenza

NEVADA

UTAH

COLORADO

BRYCE

aprile 08

ANTELOPE

maggio 20

ZION

giugno 03 - 07*
CALIFORNIA

LAS VEGAS

luglio 15 - 19* - 29

MONUMENT VALLEY

KANAB
GRAND CANYON

agosto 05 - 09* - 12 - 16* - 26*
settembre 05 - 09* - 12 - 16* - 26
NEW MEXICO

LOS ANGELES

PARTENZE GARANTITE

ARIZONA

La quota include:
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto
con shuttle bus Hilton Los Angeles Airport;
6 notti in alberghi di categoria turistica; Visita guidata
in italiano di mezza giornata di Los Angeles;
6 colazioni (con supplemento di Euro 140,00 a persona
- vedere sopra tabella prezzi);
Pullman con aria condizionata;
Ingresso ai parchi, Biglietto per la ruota panoramica
High Roll.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
notti pre e post tour; 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, Facchinaggio in tutti gli alberghi.
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.

Escursioni facoltative
costo a persona (adulti e bambini)
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.
Canyon Elicopter Tour

$199,00

Monument Valley Jeep Tour

$60,00

Las Vegas by night

$ 40,00

Pacific Ocean

Pernottamento

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

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

5° giorno: Best Western Red Hills / Hampton Inn
Kanab—1 notte

3° giorno: Luxor Hotel & Casinò—1 notte
6° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte
4° giorno: Navajoland Hotel of Tuba City / Cameron
Trading Post—1 notte

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

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.800,00

€ 1.240,00

€ 1.105,00

€ 1.030,00

n. d.

ì€ 1.240,00

€ 675,00

€ 675,00

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

Estensione facoltativa 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

da € 760,00

da € 380,00

da € 285,00

da € 275,00

Visita guidata
di New York di mezza
giornata in italiano

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

Trasferimenti in auto
privata aeroporto—
hotel—aeroporto

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe aver subito piccole variazioni, consultare la pagina web
corrispondente, costantemente aggiornata.

