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Alla scoperta dei Parchi

ALLA SCOPERTA DEI PARCHI
8 giorni / 7 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Albuquerque

photo:
Colorado—Parco Nazionale delle Dune Bianche

1° giorno: Albuquerque—Arrivo (domenica)
Arrivi individuali e trasferimento libero in hotel,
in zona aeroporto. Pernottamento.
2° giorno: Albuquerque—Santa Fe—
Great Sand Dunes—South Fork (lunedì)
Colazione. Partenza con la guida per Santa Fe
e visita della capitale dello Stato del New Mexico,
città sofisticata e cosmopolita dove tutto ruota
intorno all’arte.Proseguimento per Great Sand Dunes
National Park, nello stato del Colorado: un vero
e proprio deserto sabbioso con dune alte oltre
200 metri ai piedi delle montagne innevate!
Visita del parco e continuazione per South Fork
per il pernottamento.
3° giorno: South Fork—Mesa Verde—Moab
(martedì—483 km)
Colazione. Partenza per Mesa Verde e visita
dell’affascinante parco nazionale dove gli antichi
indianipueblo (o anasazi) lasciarono le tracce
della propria misteriosa cultura prima di scomparire
improvvisamente.Continuazione per Moab
e pernottamento.
4° giorno: Moab—Arches—Canyonlands—
Bryce Canyon (mercoledì—488 km)
Colazione. Uno dei parchi più incantevoli
del SouthWest è Arches che vanta la più alta
concentrazione di archi di arenaria al mondo.
Dopo la visita si prosegue per Canyonlands:
pinnacoli, guglie, crateri, paesaggi e formazioni
rocciose dai colori brillanti, gole profonde
e dipinti rupestri. Continuazione per Bryce Canyon
e pernottamento.

5° giorno: Bryce Canyon—Antelope Canyon—
Kayenta (giovedì—409 km)
Colazione. Visita di Bryce Canyon con gli hoodos,
le rocce colorate e i pinnacoli scolpiti da fenomeni
naturali d’erosione. Continuazione per Page
e visita del magnifico Antelope Canyon, spettacolo
della natura scavato nella roccia arenaria
da vento e acqua. Proseguimento per Kayenta
per il pernottamento.
6° giorno: Kayenta—Monument Valley—
Grand Canyon—Flagstaff (venerdì)
Colazione. Visita della Monument Valley
che stupirà per la sua bellezza e i monoliti di sabbia
rossa all’orizzonte, uno dei luoghi più suggestivi
al mondo. Continuazione per il Grand Canyon:
unico, sensazionale, straordinario, una delle
meraviglie del mondo che lascia completamente
attoniti e senza parole. Dopo la visita, proseguimento
per Flagstaff per il pernottamento.
7° giorno: Flagstaff—Albuquerque
(sabato—516 km)
Colazione. Partenza per Albuquerque.
All’arrivo cena nel diner in cui è stato girato
Breaking Bad, la serie TV che ha fatto stare
sulle spine milioni di spettatori.Pernottamento.
8° giorno: Albuquerque—Partenza (domenica)
Colazione. Fine dei servizi.

La quota include:
Guida parlante italiano e inglese come indicato;
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Los Angeles
all’hotel e dall’hotel di San Francisco all’aeroporto;
Fermata all’iconico cartello di benvenuto di Las Vegas;
7 notti in alberghi di categoria turistica superiore;
6 colazioni;
Passeggiata accompagnata alle cascade nel parco
nazionale di Yosemite; Shopping all’outlet di Las Vegas;
Tour della cittá di San Francisco, incluso Union Square
e il villaggio dei pescatori, il famoso Fisherman’s
Wharf; Pullman con aria condizionata;
Assistenza guida multilingua italiano-inglese
per tutta la durata del tour;
Facchinaggio in tutti gli hotel (1 bagaglio a persona).
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
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.

USA in pullman
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NEBRASKA

Date di partenza

NEVADA

UTAH

giugno 30

MOAB

COLORADO

luglio 07—14—21—28
BRYCE

agosto 04—11—18—25

ARCHES
PAGE

settembre 01—15

ANTELOPE CANYON

PARTENZE GARANTITE
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. A causa delle eccessive alte temperature, che
potrebbero riscontrarsi durante il periodo estivo presso
la Death Valley ed onde evitare di mettere a rischio la
salute dei passeggeri, questa visita non potrà essere
sempre garantita, ma la guida turistica organizzerà
un’attività alternativa da effettuare con i passeggeri. Il
Tioga Pass nei mesidi giugno ed ottobre potrebbe essere
chiuso a causa di condizioni climatiche o le condizioni
della strada, nel qual caso il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a Mammoth Lakes non sarà
possibile.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 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).

MESA VERDE

CALIFORNIA

GREAT SAND DUNES

MONUMENT VALLEY

GRAND CANYON
SANTA FE
ALBUQUERQUE

ARIZONA

FLAGSTAFF

NEW MEXICO

Pacific Ocean

Pernottamento

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

1° giorno: Courtyard by Marriott Airport—1 notte

5° giorno: Kayenta Monument Valley Inn—1 notte

2° giorno: Quality Inn & Suites—1 notte

6° giorno: Baymont Inn & Suites Flagstaff—1 notte

3° giorno: Moab Valley Inn—1 notte

7° giorno: —1 nott

4° giorno: View Lodge—1 notte

Pernottamento
adulto
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.930,00

€ 1.350,00

€ 1.190,00

€ 1.100,00

n.d.

€ 1.350,00

€ 635,00

€ 635,00

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
adulto
Visita New York
(italiano, mezza giornata)
Trasferimenti in auto
privata

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

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.

