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Western Wonders + NY

WESTERN WONDERS + NY

/STANDARD

16 giorni / 15 notti. Da maggio a ottobre. 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 dell’hotel.
2° giorno: Los Angeles (sabato)
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—Phoenix / Scottdsale
(domenica—644 km)
Prima colazione (con supplemento).
Il nostro tour negli Stati Uniti ha inizio.
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona,
potrete godervi lo spettacolare scenario del deserto
del Mojave e del maestoso fiume Colorado.
Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale,
una miscela di architettura del Sud-Ovest
e i magnifici Cactus Saguaro. Questa è una
introduzione al West americano!
4° giorno: Phoenix / Scottdsale—
Sedona—Grand Canyon—Flagstaff Area
(lunedì—502 km)
PPrima colazione (con supplemento). Il viaggio
prosegue attraverso il giardino desertico dell’Arizona
fino alla deliziosa città di Sedona, per poi attraversare
l’Oak Creek Canyon. L’area, nota per i suoi paesaggi
spettacolari, è stata l’ambientazione di molti film.

5° giorno: Flagstaff Area—Grand Canyon—
Monument Valley—Page—Kanab
(martedì—635 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.
Successivamente, 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
(mercoledì—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 (giovedì)
Prima colazione (con supplemento).
La giornata è libera, 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.
8° 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.
(*Durante il periodo invernale quando il Passo
del Tioga è chiuso il pernottamento sarà previsto
a Bakersfield / Fresno).
9° giorno: Mammoth Lakes—Yosemite
(sabato—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.
10° giorno: Yosemite—Carmel—
17-Mile Drive— Monterey—San Francisco
(domenica—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.
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tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui.
Nel pomeriggio, alle ore 15:30 incontro con la Guida
per la visita del quartiere storico di Harlem con
il suo patrimonio storico e culturale che lo hanno
trasformato nella Mecca nera del mondo.
Questa esplosione di orgoglio culturale, definita con
il termine “Harlem Renaissance” affonda le sue radici
nella fine del 1800, quando un considerevole numero
di Afro-americani affrancati da secoli di schiavitù
migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati
Uniti. Al termine ci rechiamo in una Chiesa Battista
per assistere a una Funzione Gospel. La Funzione
il mercoledì include una breve porzione cantata
e un sermone multilingue che può dilungarsi a seconda
dei giorni. La funzione è meno coinvolgente della
versione domenicale e in alcuni giorni con una minima
partecipazione di fedeli. Si tratta comunque di una
vera Funzione religiosa, non di uno spettacolo musicale.
Al termine ci rechiamo con la Guida al ristorante
per la cena.
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11° giorno: San Francisco (lunedì)
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.

14° giorno: New York (giovedì)
Prima colazione. Appuntamento alle 8:00 Riu
o 8:15 Night per la visita delle citta’ che compongono
New York, il Bronx, Queens e Brooklyn. In un crogiolo
di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri che
compongono la Citta’ di New York dove sono parlate
oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luoghi
comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge
il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg,
Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi
hassidim, italo-americani e tante altre etnie
che compongono il famoso ‘melting pot’. È il tour
che vi fa scoprire l’autentica New York! Terminato
il tour ci spostiamo in metropolitana (biglietto incluso)
in uno dei quartieri piu’ alla moda della città,

il Meatpacking District, visto in Sex and the City
dove faremo sosta per il pranzo al Chelsea Market
(pranzo non incluso). La Guida al termine vi porterà
a piedi sulla Highline, un parco realizzato su una
sezione sopraelevata di una ferrovia in disuso,
cammineremo tra Chelsea e il Greenwich Village.
Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso)
accompagnati dalla Guida. Alle ore 20:00
accompagnati dall‘Assistente andremo a cena.
15° giorno: New York (venerdì)
Prima colazione. Colazione Americana
e alle 8:00/8:15 incontro con la Guida, prendiamo
la metropolitana e ci rechiamo alla visita della Statua
della Libertà e di Ellis Island, sede del Museo
dell‘Immigrazione (biglietto incluso). Nel tardo
pomeriggio alle 18:00 incontro con la Guida e partenza
in bus per il Tour notturno della città. È il tour
panoramico per eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e I colori della notte a bordo di
un Bus con Guida in Italiano. Durante il tour, a bordo
del traghetto verso Staten Island vedremo la Statua
della Liberta’ illuminata, il Ponte di Brooklyn
e la città finanziaria. Attraverseremo quindi il Ponte
di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari viste
da terra, acqua e dall’alto una volta raggiunto
l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock!
(o Empire State Building a seconda della disponibiltà).
Al termine la cena prevista tra le ore 22:30
e le 23:00 rientro in hotel.
* nel periodo tra fine novembre e 2 gennaio visita
inclusa al quartiere Dyker Heights con le mille luci
di Natale.

12° giorno: San Francisco—New York (martedì)
Prima colazione (con supplemento).
Trasferimento in aeroporto sulla base degli orari
individuali di partenza dei voli con shuttle bus
dell’hotel.
13° giorno: New York (mercoledì)
Prima colazione. Incontriamo la guida alle 8:00/8:15,
per iniziare il nostro tour della città dura circa 5.5 ore
in Italiano. Durante il tour vedremo il Lincoln Center,
prestigiosa sede del Metropolitan Opera House
dove faremo sosta, Central Park con una camminata
al mosaico che ricorda la memoria di John Lennon,
assassinato all’entrata del Dakota Building dova
abitava, le eleganti e caratteristiche Brownstones
di Harlem, il Flatiron Building, con alle spalle
l’Empire State Building, faremo una passeggiata
nel quartiere di Little Italy fino al confine di Chinatown
e verso est fino al bellissimo punto di osservazione
Two Bridges, una sosta per ammirare il ponte
di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Il Distretto
Finanziario e una sosta a Battery Park con veduta
della Statua della Libertà, risaliamo verso il nuovo
World Trade Center e termineremo nel distretto
del Meatpacking, a Chelsea Market, sosta ideale
per il pranzo, (non incluso). Nel pomeriggio la Guida
ci accompagnerà in un tour a piedi (circa 2 ore)
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16° giorno: New York—Partenza (sabato)
Prima colazione. Giornata libera. Trasferimento
in aeroporto per il volo di ritorno.
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Date di partenza e prezzi
pagina successiva »
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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.
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.

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 aeroporto - hotel - aeroporto a New York;
Visita guidata in italiano di mezza giornata
di Los Angeles, San Francisco e New York;
11 notti in alberghi di categoria turistica
superiore nella costa ovest e 4 notti in hotel
di prima categoria a New York;
4 colazioni americane e 3 cene a New York;
11 prime colazioni continentali nella costa ovest
(con supplemento di Euro 245,00 a persona vedere sopra tabella prezzi);
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso ai parchi, ed alla 17 -Mile Drive;
Welcome Snack all’arrivo a New York;
Harlem Gospel Tour domenicale;
Tour Notturno; Osservatorio Top of the Rock
(o Empire State Building);
Traghetto per visita della Statua della Libertà
e Ellis Island; Tour a piedi per Chelsea e Greenwich
Village (2 ore circa)
Corse metropolitana a New York.
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.
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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

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.
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Date di partenza

NEW YORK

CALIFORNIA

maggio 24—31

SAN FRANCISCO

COLORADO

UTAH

YOSEMITE

NEVADA

BRYCE

giugno 07—14—21
ZION

luglio 05—19—26
agosto 02—09—16—23—30

PAGE
KANAB

MONTEREY/CARMEL

settembre 06—13—27

MONUMENT VALLEY

GRAND CANYON

LAS VEGAS

ottobre 18
SEDONA
SCOTTSDALE
LOS ANGELES

PARTENZE GARANTITE

NEW MEXICO

PHOENIX
PALM SPRINGS
ARIZONA

Pacific Ocean

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

8° giorno: Mammoth Mountain Inn—1 notte

3° giorno: Pointe Hilton Tapatio Cliffs—1 notte

9° giorno: DoubleTree Modesto/
Holiday Inn Express & Suites Chowchilla—1 notte

4° giorno: Cameron Trading Post/
Fairfield Inn & Suites Flagstaff East/Hampton
Inn & Suites Flagstaff East—1 notte
5° giorno: Best Western Red Hills/ Parry Lodge/
Days Inn—1 notte

10/11° giorno: Hilton San Francisco Union Square/
Parc 55 San Francisco—2 notti
12/13/14/15° giorno: Riu Plaza Times Square—4 notti

6/7° giorno: Excalibur Hotel & Casino—2 notti
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

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

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 4.000,00

€ 2.560,00

€ 2.250,00

€ 2.055,00

n. d.

€ 2.560,00

€ 1.550,00

€ 1.550,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

€ 220,00

