Il West ( Rif. TA1303 )
Durata: 9 Giorni e 7 Notti
Periodo: May - October 2019

Destinazione: Stati dell'Ovest
Trattamento: Pernottamento e Prima
Colazione

La Nostra Proposta
Catalogo: €1.750

Sistemazione: Camera Doppia
Durata: 9 giorni / 7 notti
Lingua: Italiano
Voli Intercontinentali: Esclusi
Validità Programma: Dal 01/04/2019 al
31/10/2019
Cambio applicato: 1 USD = € 0,86
Giorno di partenza del tour: Lunedì
Partenze:: Tutte le partenze sono
garantite

Agenzia:

€1.427

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno - Italia / Los Angeles
Partenza dall’Italia con volo di linea per Los Angeles. All’arrivo trasferimento con l'airport shuttle in albergo. Un
nostro assistente in aeroporto dara' indicazioni ai passeggeri su dove prendere lo shuttle. Hospitality Desk: dalle
16 alle 20 la guida del tour sarà a disposizione nella hall dell'albergo. Siete arrivati a Los Angeles, la "città degli
angeli", fondata dai coloni messicani e ora metropoli multietnica che ospita comunità originarie da oltre 140 Paesi.
Pernottamento in albergo.
2° Giorno - Los Angeles
Colazione americana. City tour di mezza giornata con pranzo incluso a Hollywood. Il fascino di questa metropoli
è in gran parte legato alle leggende e alla storia del cinema e del mondo dello spettacolo, ecco perché il distretto
più famoso della città è Hollywood e la famosissima scritta posta sulla collina è diventata un'icona e rientra
nell'immaginario comune. Hollywood Boulevard è la via principale che ospita la Walk of Fame, un lungo
marciapiede con oltre 2000 stelle incastonate: qui sono riportati i nomi delle celebrità onorate per il loro contributo
all'industria dello spettacolo. ll centro finanziario e commerciale è Downtown con Olvera Street dove ancora si
trovano case costruite all'inizio del XIX secolo. Pomeriggio libero. Escursione facoltativa "Los Angeles by the
beach" per godere delle bellissime spiagge e di Santa Monica. Pernottamento.
Pasti compresi: Colazione
3° Giorno - Los Angeles / Las Vegas
Colazione americana. Alle 08.15 partenza dall'Hotel per Las Vegas con una guida parlante italiano che rimarrà
con il gruppo fino al termine del viaggio a Las Vegas. Pranzo incluso lungo il viaggio. La sera possibilità di aderire
all’escursione facoltativa "Luci e Suoni" per ammirare le follie della città con più luci al mondo. Pernottamento in
albergo.
Pasti compresi: Colazione e pranzo
4° Giorno – Las Vegas / Grand Canyon / Williams
Colazione americana. Unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in
maniera esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie del mondo. Un'immensa gola creata dal fiume Colorado
lunga quasi 450 Km, profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 metri a 29 Km: numeri che ben
rendono le dimensioni colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati Uniti. E quando ci si trova di fronte a tale
immensità non si può far altro che rimanere completamente attoniti e senza parole. Cena a buffet in hotel.
Pernottamento in albergo a Williams.
Pasti compresi: Colazione e Cena.
5° Giorno - Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell
Colazione americana. Proseguimento per la Monument Valley (escursione in jeep facoltativa) e continuazione per
Page. Il paesaggio della Riserva Navajo di Monument Valley stupirà con la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i
monoliti di sabbia rossa che si stagliano all'orizzonte: uno dei luoghi più suggestivi al mondo, spesso scenario
ideale per numerosi film western a partire dalla seconda metà degli anni '30 col capolavoro di John Ford "Ombre
rosse" fino alla celebre corsa di Tom Hanks in "Forrest Gump". Cena e pernottamento in albergo.
Pasti compresi: Colazione e Cena.
6° Giorno - Lake Powell / Antelope Canyon / Bryce Canyon
Colazione americana. Visita del magnifico Antelope Canyon: non conosciuto come il Gran Canyon, apparso in Tv
molto meno della Monument Valley, questo spettacolo della natura scavato nella roccia arenaria da vento e
acqua che ne hanno modellato le pareti, è famoso per le rocce rosse con sfumature violacee ed arancioni e per
gli effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce Canyon dove si ammira l'ennesima bizzarria di questo
angolo di west americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d'erosione, un

anfiteatro di guglie i cui colori variano nell'arco della giornata dal giallo all'arancio, dal rosa al rosso al viola,
imperdibile! Cena a buffet. Pernottamento in albergo.
Pasti compresi: Colazione e Cena.
7° Giorno - Bryce Canyon / Las Vegas
Colazione americana. Partenza per Zion, affascinante parco nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto
tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose
pareti rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume. Pranzo a buffet a St. George e continuazione per Las
Vegas, sistemazione in albergo. Serata libera per esplorare la città. Qui l'eccesso è la norma e la sobrietà è un
autentico sconosciuto. Scordatevi monumenti, opere d'arte e tutto ciò che possa avere a che fare con la cultura,
a Sin City ci si va solo per divertirsi. Pernottamento in albergo.
Pasti compresi: Colazione e Pranzo.
8° Giorno - Las Vegas / Los Angeles
Colazione Grab & Go. Partenza di buon mattino per rientrare a Los Angeles dove l'unico drop off è previsto in
aeroporto intorno alle 14.00. Operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
Pasti compresi: Colazione.
09° Giorno – Italia
Arrivo in Italia e FINE DEL VIAGGIO.
Si suggerisce di prevedere un pernottamento a Los Angeles oppure di prenotare un volo in partenza da Los
Angeles in tarda serata. L’operatore declina ogni responsabilità nell'eventualità che i Clienti perdano il volo per
l’arrivo in ritardo del bus a causa di imprevisti di qualsiasi natura

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
Servizi

Sottocosto Standard

Premium

Sistemazione in camera doppia

€ 1.427

€ 1.637

€ 1.750

Sistemazione in camera tripla (letti esistenti) per persona

€ 1.270

€ 1.458

€ 1.525

Sistemazione in camera quadrupla (letti esistenti) per persona

€ 1.191

€ 1.368

€ 1.413

Sistemazione in camera singola

€ 2.064

€ 2.312

€ 2.515

€ 797

€ 854

€ 876

Bambini dai 7 ai 12 anni in camera con 2 adulti (letti esistenti)
Volo intercontinentale tasse aeroportuali incluse
Assicurazione Annullamento - Clicca qui per Tabella prezzi

da € 713
Facoltativa

* SOTTOCOSTO: Fino a disponibilità posti a tariffa Sottocosto. In caso di annullamento delle prenotazioni a
tariffa "Sottocosto" oltre alle normali penalità di cancellazione come da "Condizioni Generali di Partecipazione"
saranno addebitati altri € 90 per persona.
** PREMIUM: La tariffa Premium si applica ad esaurimento delle disponibilità Sottocosto e Standard.
Partenza speciale giovedi' 25 Aprile.
Le tariffe aeree proposte sono prenotabili in classi speciali con disponibilità limitata. Nel caso di indisponibilità
della classe quotata sara' applicato un supplemento. I biglietti a tariffa speciale non sono ne' modificabili ne'
rimborsabili e sono da saldare all'atto della conferma del viaggio.

Comprende

Non Comprende

7 pernottamenti in hotel

Il volo intercontinentale e le tasse aeroportuali

7 prime colazioni come indicato nell’itinerario

Trasferimento dall' aeroporto di Los Angeles all'hotel

3 cene + 3 pranzi come indicato nell'itinerario

I pasti e le bevande non indicati in programma

Visite:

L’Esta, ottenibile presso il nostro ufficio al costo di €

Los Angeles

25

Trasferimento collettivo da Las Vegas all'aeroporto di

Gli extra di carattere personale

Los Angeles a fine tour

Ogni ingresso diverso da quello indicato ne "La

Pullman nuovi con aria condizionata (massimo tre

Quota comprende"

anni)

Le mance agli autisti e guide

Una guida di lingua italiana come indicato

Tutto quanto non espressamente indicato ne "La

Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa)

Quota Comprende"

Ingressi:

Assicurazione contro le spese di annullamento

Parchi Nazionali inclusi Monument Valley (Navajo
Tribal Parks), Grand Canyon, Antelope Canyon,
Bryce Canyon, Zion Canyon (National Parks)
Assicurazione medico/bagaglio standard
Assistenza della nostra agenzia corrispondente
Comunicazione alla Provincia di Verona, Serv. Turistico-ricreativi in data 12/10/2018

LINK UTILI
Usa - Condizioni Generali di Partecipazione
Usa - Informazioni Utili
Condizioni di Assicurazione Allianz
Le foto pubblicate sono del paese visitato ma non si riferiscono obbligatoriamente a ciò
che si visiterà durante il viaggio

PARTENZE
Aeroporto di Partenza a richiesta
May 2019
20
June 2019
03 10 17 24
July 2019
01 08 15 22 29
August 2019
05 12 19 26
September 2019
02 09 16 23 30
October 2019
07 14

