GRAN TOUR USA - IL GRANDE OVEST

LOS ANGELES - PHOENIX - GRAN CANYON - MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL - BRYCE CANYON
ZION NATIONAL PARK - LAS VEGAS - YOSEMITE PARK - SAN FRANCISCO

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS GUINESS

Perché questo viaggio?

Quota individuale di partecipazione
€ 4.700,00
Supplemento singola
€ 950,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto
€ 550,00
Supplemento voli in business class
SU RICHIESTA
Supplemento partenza del 1/8
€ 100,00
Partenza con voli da Torino, Milano, Genova, Venezia,
Verona, Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Catania
SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
€ 350,00
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
€ 120,00
Quota di iscrizione
€
50,00

LA QUOTA COMPRENDE

--Viaggio A/R Italia/Los Angeles/San Francisco/Italia con voli
di linea British
--Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
--Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma
--Tour Stati Uniti in Autobus GT Lusso
--Prime colazioni a buffet
--Visite guidate indicate con guida itinerante per tutta la
durata del tour e guide locali specializzate in alcuni siti
--Ingressi in tutti i musei e siti indicati
--Tasse, I.V.A.
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
--Accompagnatore Londra/Londra o Los Angeles/San
Francisco per chi parte da altri aeroporti
--Frigo-bar gratuito a bordo del bus
--Escursioni serali
LA QUOTA NON COMPRENDE

--Mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico
----

di circa € 65,00 con il quale vengono assegnate le mance a tutti
i fornitori durante il tour)
Bevande
E.S.T.A.
Quanto non indicato

I NOSTRI HOTELS

LOS ANGELES
HILTON AIRPORT o similare
www.hilton.com

4 stelle

PHOENIX
HILTON TAPATIO CLIFFS o similare
www.tapatiocliffshilton.com

4 stelle

GRAND CANYON
GRAN CANYON PLAZA o similare
www.grandcanyonplaza.com

STATI UNITI

KAYENTA
HOTEL HAMPTON INN o similare
www. hamptoninn3.hilton.com
BRYCE CANYON
HOTEL RUBY’S INN o similare
www.brycecanyoncampgrounds.com

300

3 stelle sup

3 stelle sup
3 stelle sup

LAS VEGAS
HOTEL TREASURE ISLAND o similare
www.treasureisland.com

4 stelle

HOTEL LUXOR & CASINO o similare
www.luxor.com

4 stelle

MAMMOTH LAKES
HOTEL MAMMOTH MOUNTAIN INN o similare
www.themammothmountaininn.com

3 stelle sup

SAN FRANCISCO
HOTEL HILTON PARK 55 o similare
www.hilton.com

quadrupla (la sistemazione family prevede
normalmente una camera con due letti matrimoniali
normali oppure ad una piazza e mezza).

a 12 GIORNI

€ 4.700,00

4 stelle

HOTEL EMBASSY SUITES SAN RAFAEL o similare
(partenza del 18/8)
www.hilton.com

4 stelle

DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR

Grand Canyon, Monument Valley, Lago Powell, Bryce Canyon,
Zion National Park, Death Valley, Yosemite Park, Muir Woods National Monument, Sausalito Ferry.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - ORE 10.30 - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI TERMINAL T3 - BANCO BRITISH - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS.

1. 19/30 luglio /
2. 1/12 agosto
3. 19/30 agosto /
Posti limitati, tour effettuati
con massimo 25 persone.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI

LONDRA HEATROW IN AEROPORTO - ORE 15.30 CIRCA DEL 1°
GIORNO - GATE IMBARCO VOLO BA 269 - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS.
oppure
LOS ANGELES IN HOTEL - ORE 23.00 CIRCA DEL 1° GIORNO - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS.

OPERATIVO VOLI DA ROMA
PARTENZE DEL 19/7, 1/8

FCO/LHR
LHR/LAX
SFO/LHR
LHR/FCO

BA 549
BA 269
BA 284
BA 560

OPERATIVO VOLI DA ROMA
PARTENZA DEL 19/8

FCO/LHR
LHR/LAX
SFO/LHR
LHR/FCO

BA 549
BA 269
BA 284
BA 554

dalla partenza

• 8 cene in hotel/ristorante.
• 1 cena nella riserva Navajo nella Monument Valley.
• Escursione in catamarano sul Lago Powell.
• Guida al seguito per l’intero tour.
• Tutti gli ingressi previsti inclusi.
• 2 escursioni by night con bus e guida.
• Sistemazione family con possibilità di camera

• Per visitare i grandi parchi nazionali dell’Ovest.
• Per ammirare la Monument Valley.
• Per emozionarsi alla vista del Grand Canyon, la visita che vale un viaggio.
VIAGGIO IN AEREO

ﬁno a 45 giorni

12.55/14.45#
16.10/19.20#
16.35/11.00#
12.35/16.05#

12.55/14.45#
16.10/19.20#
19.35/14.00#
15.45/19.20#

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Passaporto individuale.
• E.S.T.A.

U S A

Yosemite

San Francisco

Lake Powell
Grand Canyon

Las Vegas
Los Angeles

Phoenix

BRYCE CANYON

ITALIA > LOS ANGELES

partenza con voli di linea British per Los Angeles - all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.
2° GIORNO

LOS ANGELES - PHOENIX

km.600

prima colazione in hotel - partenza per Phoenix - breve sosta a
Palm Springs - pranzo libero - arrivo nel pomeriggio - visita panoramica di Phoenix - cena in ristorante - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
3° GIORNO

PHOENIX - SEDONA
OAK CREEK CANYON - RAND CANYON

km.350

prima colazione in hotel - partenza per Sedona - visita della città - a
seguire sosta a Oak Creek Canyon - proseguimento per il Grand
Canyon - visita dello spettacolare Grand Canyon - cena in hotel serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4° GIORNO

GRAND CANYON
MONUMENT VALLEY - KAYENTA

km.300

prima colazione in hotel - partenza per la Monument Valley, il
luogo simbolo del South West, una serie di monumenti della
natura da vedere, fotografare, assaporare per rievocare il Vecchio
West - visita con guida Navajo del Parco Nazionale e del villaggio indiano - cena tipica indiana nella valle - pernottamento in
hotel a Kayenta.
5° GIORNO

KAYENTA - PAGE
LAKE POWELL - BRYCE CANYON

km.410

prima colazione in hotel - partenza per Page - escursione in cata-

marano sul Lago Powell - visita della Grande Diga - proseguimento per il Bryce Canyon - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

cena in ristorante - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6° GIORNO

SAN FRANCISCO

10° GIORNO

prima colazione in hotel - visita del Bryce Canyon con lo splendido canyon - proseguimento per lo Zion National Park - pranzo libero - visita del parco - in serata arrivo a Las Vegas - cena in
hotel - dopocena Las Vegas by night, tour panoramico con
bus privato e guida, soste varie davanti agli hotel per vedere
spettacoli ed attrazioni - pernottamento.

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della
città con guida (visita panoramica della città attraverso le sue attrazioni più famose: Pier 39, Cable Car, Lombard Street, Golden
Gate, le case vittoriane di Alamo Square, i quartieri di Castro e
Chinatown - escursione a Sausalito e Muir Woods) - pranzo libero - cena in ristorante - dopocena San Francisco by night, tour
panoramico con bus privato e guida - pernottamento.

7° GIORNO

11° GIORNO

prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Las
Vegas (tour panoramico della città) - pranzo libero - pomeriggio
libero per relax e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.

prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza da
San Francisco con voli di linea British per il rientro in Italia cena a bordo - notte in volo.

BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS

km.390

LAS VEGAS

8° GIORNO

LAS VEGAS - DEATH VALLEY
MAMMOTH LAKES

SAN FRANCISCO > ITALIA

12° GIORNO

ITALIA

in volo - arrivo in Italia.

km.560

prima colazione in hotel - partenza per Death Valley - visita della
famosa valle, sita sotto il livello del mare - pranzo libero - arrivo in
serata a Mammoth Lakes - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
9° GIORNO

MAMMOTH LAKES
YOSEMITE PARK - SAN FRANCISCO

km.450

prima colazione in hotel - al mattino visita di Yosemite Park
- pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a San Francisco -

APPROFONDIMENTI
I Grandi Parchi Nazionali, la Monument Valley, Lake
Powell, il fascino di San Francisco, l’unicità di Las
Vegas. In un unico viaggio scopriremo il Grande
Ovest americano.
La Monument Valley con guida Navajo, una
esperienza unica.
Si parte dall’hotel a Kayenta in minivan. Il tour all’interno
della valle dura circa 2 ore e mezzo e include i punti
“classici” ad esempio John Ford Point (famoso per via
del film Ombre Rosse), Three Sisters, the Mittens, Artist
Point, ma anche dei punti non accessibili a tutti: Sun’s
Eye, Ear of the Wind, ingresso e visita di un Hogan
(casa tipica dei Navajo) dove seguiranno informazioni
sulla cultura dei Navajo e l’incontro con una tessitrice.
Al termine del tour arriviamo in una parte della valle
dove un’altra guida avrà già iniziato a preparare il fuoco
per la cena. La cena consiste in bistecca, insalata, pane
Navajo, mais, fagioli, acqua e limonata come bevande.
La Monument Valley è un posto molto spirituale, il
tour all’interno della valle con la cena, fra il silenzio e
i colori della terra rossa, l’azzurro del cielo è una delle
esperienze più belle di questo itinerario.

Gran Tour Usa - Il Grande Ovest

1° GIORNO

301

