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e branchi dibisonti allo stato brado nelle immense 
praterie. Da non dimenticare che nel Parco dello 
Yellowstone, sono presenti gli orsi, e magari con un po’ 
di fortuna riuscite anche ad avvistarne uno. 
 
9° giorno: Yellowstone—Salt Lake City 
(sabato—517 km)
Prima colazione (con supplemento). Oggi lasciamo 
il Parco Nazionale dello Yellowstone per dirigerci verso 
la capitale dello Utah, Salt Lake City, città che ospitò  
i Giochi Olimpici del 2002. Visiterete Temple Square,  
il Tabernacolo Mormone ed il Campidoglio dello Stato, 
prima del vostro arrivo in albergo.
 
10° giorno: Salt Lake City—Bryce 
(domenica—454 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
da Salt Lake City per raggiungere il Bryce Canyon. 
Durante il viaggio avrete la possibilità di ammirare 
il magnifico paesaggio, un intricato disegno di colori 
e forme, pinnacoli e grotte di arenaria. 
Questo Parco è una perfetta sintonia di forme e colori, 
che vi lasceranno senza parole. 
 
11° giorno: Bryce—Zion—Las Vegas 
(lunedì—381 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
in mattinata per la visita di un’altra spettacolare 
attrazione naturale, il Parco Nazionale di Zion, 
una meta perfetta per gli amanti dell’arrampicata 
e famosa soprattutto per i suoi paesaggi unici 
ed i maestosi altopiani. Continuerete il viaggio 
costeggiando il fiume Virgin, in direzione del deserto 
del Mojave per poi entrare nello Stato del Nevada.  
Durante il pomeriggio è previsto l’arrivo a Las Vegas, 
la città dell’intrattenimento e del gioco d’azzardo.

20 giorni / 19 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/New York
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1° giorno: Los Angeles—Arrivo (venerdì) 
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 (sabato) 
Prima colazione (con supplemento). 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 
(domenica—435 km)
Prima colazione (con supplemento). Viaggiamo  
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. 
 
4° giorno: Las Vegas—Grand Canyon  
(lunedì—555 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza per 
una delle sette meraviglie naturali del mondo, il Grand 
Canyon. Il suo paesaggio grandioso ispira e travolge 
i sensi attraverso le sue immense dimensioni: 446 km 
di lunghezza, fino a 29 chilometri di larghezza 
e più di un miglio (1600 metri) di profondità.

5° giorno: Grand Canyon—Monument Valley—
Canyonlands—Moab (martedì—515 km)
Prima colazione (con supplemento). Questa 

mattina il viaggio continua lungo 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. 
Nel percorso verso Moab avrete l’opportunità 
di visitare un altro meraviglioso Parco Nazionale 
nel Sud dello Utah, Canyonlands. La sua bellezza 
di rocce frastagliate è solo un preludio alla vostra 
tappa del giorno successivo.

6° giorno: Moab—Arches—Rock Springs 
(mercoledì—462 km)
Prima colazione (con supplemento). Continuerete 
il viaggio verso un altro magnifico Parco 
Nazionale, Arches. Una sinfonia di colori e forme 
create dalla natura nel corso del tempo.

7° giorno: Rock Springs—Grand Teton—
Jackson Hole (giovedì—382 km)
Prima colazione (con supplemento). Partenza 
il mattino presto alla volta del Parco Nazionale 
Grand Teton, con i suoi straordinari picchi di granito 
frastagliato, che si riflettono in una miriade 
di laghi alpini. Le sue lussureggianti foreste ospitano 
antilopi, cervi mulo, scoiattoli e martin pescatore.  
Il viaggio continua verso la pittoresca Jackson Hole,  
nel Wyoming, città che raffigura il vero  
“selvaggio West”.

8° giorno: Jackson Hole—Yellowstone 
(venerdì—172 km)
Prima colazione (con supplemento). Giornata 
alla scoperta del primo Parco Nazionale degli Stati 
Uniti, il Parco di Yellowstone. Il parco offre 
una miriade di attrazioni naturali come i “geysers”,  
vulcani di fango, l’aquila di mare testa bianca  
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12º giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes  
(martedì—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.
 
13° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite 
(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.

14° giorno: Yosemite—Carmel—17-Mile Drive—
Monterey—San Francisco (giovedì—459 km)
Prima colazione (con supplemento). Lasciato alle 
spalle il Parno Nazionale di Yosemite, si viaggia verso 
ovest fino a Carmel, pittoresco e affascinante villaggio 
affacciato sull’Oceano Pacifico.  Da qui, percorrendo 
la splendida 17-Mile Drive*, nota per i suoi campi 
da golf esclusivi, splendide viste e fauna caratteristica, 
si raggiunge a Monterey, la prima capitale della 
California. Il tour prosegue a nord, verso la 
“City by the Bay”, San Francisco. 

15° giorno: San Francisco (venerdì) 
Prima colazione (con supplemento). Dedicate 
la mattinata alla scoperta di una delle più belle città 
d’America. Da non perdere Union Square, Chinatown, 
il Golden Gate Park e Fisherman’s Wharf, con la vista 
sulla famigerata isola di Alcatraz, dall’altra parte 
della baia. Pomeriggio libero con possibilità di prendere  
parte all’escursione facoltativa alla scoperta  
del caratteristico villaggio di Sausalito.
 
16° giorno: San Francisco—New York (sabato)
Colazione continentale. Trasferimento in aeroporto  
per il volo di collegamento su New York.  
Arrivo a New York e trasferimento all’Hotel Riu Plaza 
Times Square. In hotel, dopo aver effettuato il check in, 
avrete a disposizione nella lobby il concierge Volatour 
aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con personale  
italiano. Il vostro hotel si trova letteralmente nel cuore 
di NY! New York City, conosciuta anche come  
la Grande Mela, è una delle più vibranti e cosmopolite 
città del mondo, ogni suo angolo è ricco di gallerie, 
musei, teatri, ristoranti e negozi per un indimenticabile 
shopping! Pernottamento in albergo.

17° giorno: New York (domenica)
Colazione a buffet. Giro citta’ di Manhattan per mezza 
giornata con guida parlante italiano. Le tappe del tour 
attraversano i più famosi punti di interesse della città, 
passando per Midtown dove si potramno ammirare  
la Trump Tower, Rockefeller Center e la Cattedrale  
di San Patrick. Il tour proseguirà verso il leggendario 
Central Park e molti altri simboli della città,  
per poi continuare a sud verso i quartieri di Soho. Gre-

enwich Village, Little Italy, China Town. Si arriverà poi 
al Distretto Finanziario e da li fino a Battery Park, una 
finestra sulla Statua della Libertà che si potrà scorgere 
in lontananza. Rientro e drop off agli ufifici  
di Volatour. Cena all’Hard Rock Cafe o similare  
(ritiro del voucher presso l’ufficio di Volatour  
su 33W 46th street o presso il Concierge di Volatour  
in hotel. Pernottamento in hotel.

18° giorno: New York (lunedì) 
Colazione a buffet. Salita sull’osservatorio The Edge,  
la nuova attrazione da non perdere nel quartiere  
di Hudson Yards (escursione senza accompagnatore). 
Possibilità’ di arrichire l’itinerario con ulteriori  
escursioni*. Pernottamento in albergo. 

19° giorno: New York (martedì) 
Colazione americana. Giornata libera a disposizione. 
L’itinerario può essere arricchito direttamente  
in loco presso l’uffico Volatour con escursioni  
facoltative quali: Gospel Tour, Triboro Tour.  
(Tour dei quartieri di Bronx,Brooklyn and Queens), 
biglietti per gli shows di Brodway.

20° giorno: New York—Partenza (martedì) 
Colazione americana. Giornata libera. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno. 

La quota include:  
Guida multilingue italiano / spagnolo come indicato;
Guida esclusiva in italiano a New York dove indicato 
sull’itinerario; 19 notti in alberghi di prima categoria 
e di categoria turistica; Visita guidata in italiano 
di mezza giornata di Los Angeles, San Francisco 
e New York; Trasferimento aeroporto - hotel 
a Los Angeles con shuttle bus Hilton Los Angeles 
Airport; Trasferimento hotel - aeroporto
a San Francisco; Trasferimento collettivo dall’aeroporto 
di New York all’hotel e viceversa; 4 colazioni americane 
e 1 pranzo a New York; 15 prime colazioni continentali 
(con supplemento di Euro 205,00 a persona - vedere 
sopra tabella prezzi); 3 cene a New York presso l’hotel 
Riu Plaza Times Square (con supplemento di Euro 
180,00 a persona - vedere sopra tabella prezzi);
Pullman con aria condizionata; Ingresso ai parchi.
Ingressi: The Vessel, Museum of Modern Art o similare;
Walking Tour del quartiere Hudson Yards; Tour di New 
York; Tour Bronx, Queens e Brooklyn; Facchinaggio a 
New York (1 bagaglio a passeggero).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;  
notti pre/ post tour; quota d’iscrizione € 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. 
 
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 tranne che le “Tour notturno di 
New York” e “ Bronx, Brooklyn e Queens” che devono 
essere prenotate dall’Italia prima della partenza.
Per alberghi di prima categoria (Los Angeles, 
Las Vegas, San Francisco e New York) si intendono 
strutture ricettive assimilabili ad hotels 4 stelle, 
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per alberghi di categoria turistica (aree parchi 
nazionali) si intendono strutture ricettive assimilabili 
ad hotels 3 stelle. L’hotel di New York ovvero il Riu 
Plaza Times Square è sempre garantito quale albergo 
utilizzato e non soggetto quindi alla formula 
“o similare”. In caso di pioggia intensa, Antelope 
Canyon potrebbe essere chiuso per motivi di sicurezza 
a causa di inondazioni improvvise (Forza Maggiore).
Per partecipare alle escursioni facoltative 
“Tour notturno di New York” e “ Bronx, Brooklyn 
e Queens” i passeggeri devono recarsi all’ingresso 
dell’hotel Sheraton Times Square agli orari sopra 
riportati nella descrizione delle predette escursioni, che 
dista circa 800 metri a piedi dall’hotel Riu Plaza Times 
Square.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.

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

Guida Multilingue
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Pernottamento

Date di partenza

 
giugno 02
 
luglio 14  
 
agosto 04 - 11
 
settembre 08     

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto (giugno/agosto)
 
adulto (settembre)
 
bambino under 17
 
bambino under 12
 
supplemento  
15 colazioni continentali 
(adulti e bambini)
 
Supplemento 3 cene a 
New York presso l’hotel 
Riu Plaza Times Square

 
€ 5.965,00 

 
€ 6.300,00 

 
n. d.

 
n. d.

 
€ 295,00 

 

 
€ 180,00

 
€ 3.330,00 

 
€ 3.455,00 

 
€ 2.230,00

 
 € 1.900,00

 
€ 295,00 

 

 
€ 180,00 

 
€ 3.910,00 

 
€ 4.070,00 

 
 da € 3.910,00 

  
da € 3.910,00 

 
€ 295,00 

 

 
€ 180,00

 
€ 3.030,00 

 
€ 3.120,00 

 
€ 2.230,00

 
 € 1.900,00

 
€ 295,00 

 

 
€ 180,00

 
1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport/  
Sheraton Grand Los Angeles—2 notti
 
3° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte
 
4° giorno: Navajoland Hotel of Tuba City—1 notte
 
5° giorno: Moab Valley Inn/ Aarchway Inn—1 notte
 
6° giorno: Quality Inn Rock Springs—1 notte
 
7° giorno: 49er Inn & Suites—1 notte
 
8° giorno: AmericaInn Lodge & Suites Rexburg/  
Sleep Inn & Suites Idaho Falls—1 notte
 
9° giorno: Crystal Inn and Suites—1 notte
 
10° giorno: Bryce View Lodge/  
Grand Lodge at Brian Head—1 notte

 
11° giorno: Luxor Hotel & Casino—1 notte
 
12° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte
 
13° giorno: Holiday Inn Express & Suites Chowchilla/ 
Best Western Orchard Inn/ Best Western Plus  
Pleasanton Inn, Hotel Lumberjack —1 notte
 
14/15° giorno: Hilton Union Square—2 notti
 
16/17/18/19° giorno: RIU Plaza Times Square— 
4 notti
 
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati  
o altri di tipologia equivalente)

Escursioni facoltative costo a persona 
(adulti e bambini)
 
Cowboy Steak Dinner $50,00
 
Canyon Elicopter Tour $199,00
 
Monument Valley Jeep Tour $45,00
 
Las Vegas by night $ 40,00
 
Death Valley $ 55,00
 
San Francisco Night Tour $ 35,00
 
Golden Gate Bridge e Sausalito $ 35,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.


