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8° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes 
(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 Half Dome 
ed 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.

9° giorno: Yosemite—Carmel—17-Mile Drive— 
Monterey—San Francisco 
(domenica / giovedì—459 km)
Prima colazione (con supplemento). 
Lasciato alle spalle il Parco 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.

10° giorno: San Francisco (lunedì / 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 giorni / 15 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Los Angeles/New York

WESTERN WONDERS + NY  /STANDARD

photo:
New York—Times Square

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 dell’hotel.

2° giorno: Los Angeles (domenica / giovedì)
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 
(lunedì / giovedì—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 (ingresso incluso).

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—Page—Kanab 
(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 verso Page per 
visitare l’Antelope Canyon in cui i raggi del sole, 
attraverso le alte mura dello strettissimo canyon, 
creano effetti spettacolari e inaspettati scorci  
fotografici. Nel pomeriggio, attraverserete il fiume  
Colorado per poi proseguire verso Kanab, conosciuta 
come la “piccola Hollywood” dello Utah.

6° giorno: Kanab—Bryce Canyon—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. 

7° giorno: Las Vegas—Mammoth Lakes  
(venerdì / martedì—559 km)
Prima colazione (con supplemento). 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 offre stupendi 
panorami delle montagne che la circondano. (*Durante 
il periodo invernale quando il Passo del Tioga è chiuso
il pernottamento sarà previsto a Bakersfield / Fresno).
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14° giorno: New York (venerdì / martedì)
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.

15° giorno: New York (sabato / mercoledì)
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.

16° giorno: New York—Partenza (domenica / giovedì)
Colazione americana. Giornata libera. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

11° giorno: San Francisco—New York  
(martedì / sabato)  
Prima colazione (con supplemento). 
Giornata libera a disposizione, Incontro in hotel 
nel tardo pomeriggio e trasferimento in aeroporto 
per il volo notturno di collegamento su New York. 
Pernottamento a bordo.

12° giorno: New York (mercoledì / domenica)
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.

13° giorno: New York (giovedì / lunedì)
Colazione a buffet. Giro città 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. Greenwich 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.

photo: 
Los Angeles—Panorama notturno
Parco Nazionale di Monument Valley

photo: 
Parco Nazionale del Grand Canyon—Cascata 
Las Vegas—le mille luci dei casinò

photo: 
Santa Barbara—Il tramonto
Palm Springs—Panorama 

La quota include: 
Guida multilingue italiano / spagnolo nella costa 
ovest e con guida esclusiva in italiano a New York 
come indicato;
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto 
con shuttle bus Hilton Los Angeles Airport;
Trasferimenti hotel - aeroporto a San Francisco;
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto a New York;
Visita guidata in italiano di mezza giornata 
di Los Angeles, San Francisco e New York;
15 notti in alberghi di prima categoria e di categoria 
turistica; 4 colazioni americane a New York;
10 prime colazioni continentali nella costa ovest 
(con supplemento di Euro 295,00 a persona - vedere 
sopra tabella prezzi); 4 cene a New York presso l’hotel 
Riu Plaza Times Square (con supplemento di 
Euro 240,00 a persona - vedere sopra tabella prezzi);
Ingresso ai parchi, ed alla 17 -Mile Drive;
Ingressi: The Edge; Tour di New York;
Facchinaggio a New York (1 bagaglio a passeggero).

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; 
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 nella costa ovest sono 
prenotabili e pagabili solo in loco con la guida. 
Al contrario le escursioni facoltative a New York 
ovvero “Tour notturno di New York” e “ Bronx, 
Brooklyn e Queens” devono essere prenotate e pagate 
dall’Italia prima della partenza.
Per alberghi di prima categoria (Los Angeles, 
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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.

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

Las Vegas, San Francisco e New York) si intendono 
strutture ricettive assimilabili ad hotels 4 stelle, 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.
Per l’estensione a New York viene adottato 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 
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Escursioni facoltative costo a persona 
(adulti e bambini)
 
Cowboy Steak Dinner $45,00
 
Canyon Elicopter Tour $199,00
 
Western Pioneer Dinner $35,00
 
Las Vegas by night $ 40,00
 
Death Valley $55,00
 
San Francisco Night Tour $35,00
 
Golden Gate Bridge e Sausalito $35,00
 
Tour notturno di New York $80,00
 
Tour Bronx, Brooklyn e Queens $70,00
 
nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.
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NEW YORK

Pernottamento
 
1/2° giorno:  Hilton Los Angeles Airport—2 notti
 
3° giorno: Luxor Hotel & Casinò—1 notte
 
4° giorno: Navajoland Hotel of Tuba City,  
Cameron Trading Post—1 notte
 
5° giorno: Best Western Red Hills /  
Hampton Inn Kanab—1 notte

 
6/7° giorno: Luxor Hotel & Casino—2 notti
 
8° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte
 
9/10° giorno: Hotel Caza Fisherman’s Wharf—2 notti
 
12/13/14/15° giorno: Riu Plaza Times Square—4 notti

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

Date di partenza

 
aprile 08 
 
maggio 20 
 
giugno 03 - 07*
 
luglio 15 - 19* - 29  
 
agosto 05 - 09* - 12 - 16* - 26  
 
settembre 09 - 13* - 23

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto (aprile/agosto)
 
adulto (settembre/ottobre)
 
bambino under 17
 
bambino under 12
 
Supplemento  
11 colazioni continentali 
(adulti e bambini)
 
Supplemento 4 cene  
New York, hotel Riu 
Plaza Times Square

 
€ 4.590,00 

 
€ 4.935,00 

 
n. d.

 
n. d.

 
€ 295,00 

 

 
€ 240,00 

 

 
€ 2.620,00 

 
€ 2.745,00 

 
 € 1.890,00

 
€ 1.560,00

 
€ 295,00 

 

 
€ 240,00 

 
€ 3.040,00 

 
€ 3.200,00 

 
 da € 3.040,00

 
  da € 3.040,00

 
€ 295,00 

 

 
€ 240,00 

 
€ 2.390,00 

 
€ 2.480,00 

 
 € 1.890,00

 
€ 1.560,00

 
€ 295,00 

 

 
€ 240,00 

PARTENZE GARANTITE


