
                         Suegiuperilmondo Tour Operator 
 

www.suegiuperilmondo.it Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTI I NOSTRI TOUR  

NEGLI STATI UNITI 
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TOURS DA NEW YORK CITY / PICK-UP 

MANHATTAN – 07:00 AM 

Grayline Visitor’s Center 777 8th Avenue, tra la 47th e 48th St. alle 07:00 AM 

 

DESTINAZIONE PARTENZA DURATA VALIDITA’ Pg. 

Washington D.C.                                                                      Giornalmente 1 Tutto l’anno 2 

The Hamptons & Outlet Shopping                                         Martedi 1 da Aprile ad Ottobre 3 

Boston Freedom Trail                                                              Dom/Mer/Ven 1 Tutto l’anno 4 

Philadelphia e la Contea Amish                                              Lun/Mer/Sab 1 Tutto l’anno 5 

Niagara Falls & Outlet Shopping                                            Lun/Mar/Gio/Sa

b 
2 

Tutto l’anno 6 

Washington DC, Philadelphia e la Contea Amish                                                                              Mer/Sab 2 Tutto l’anno 7 

Cascate Niagara, Toronto e le Mille Isole                             Dom/Ven 3 da Aprile ad Ottobre 8 

American Gateway                                                                   Lun/Gio/Sab 4 Tutto l’anno 9 

American Triangle                                                                   

   

 Dom/Mer 
5 

da Aprile ad Ottobre 11 

TOURS DA MIAMI / PICK-UP 

South Beach – 07:00 AM 

Lincoln Road, all’angolo della Washington Avenue, davanti la Bank of America  

Bayside - 07:30 AM    
Miami Ufficio Informazioni – 401 Biscane Blvd., davanti al negozio Guess 

DESTINAZIONE PARTENZA DURATA VALIDITA’ Pg. 

Kennedy Space Center                                                           Dom/Gio 1 Tutto l’anno 13 

Key West                                                                                  Lun/Ven 1 Tutto l’anno 14 

Everglades, Sanibel Island e Outlet Shopping                    Martedi 2 Tutto l’anno 15 

Lista Hotel     17 

Escursioni costa Ovest     18 

Condizioni e termini     47 
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WASHINGTON DC  

Il Tour Parte tutto l’anno ogni giorno 

Itinerario aggiornato 

 

Giornalmente 

NEW YORK – WASHINGTON DC 

Si parte da New York di prima mattina attraversando 

gli Stati del New Jersey, Delaware, Maryland prima di 

arrivare direttamente alla Capitale degli USA.

Si comincia con una visita al famoso mausoleo della 

famiglia Kennedy, nel rinomato cimitero nazionale di 

Arlington; si prosegue poi per una visita all’esterno del 

Campidoglio, del Congresso e della Casa Bianca, i tre 

pilastri fulcro del Governo degli Stati Uniti. 

Si continua la visita al Museo Aerospaziale, ai 

Monumenti per i Caduti alla Guerra di Corea e 

Vietnam e al Monumento dedicato ad Abramo Lincoln.

Giro panoramico della citta’ nel tardo pomeriggio 

prima di partire per rientrare, in prima serata, a New 

York. 
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di prima mattina attraversando 

gli Stati del New Jersey, Delaware, Maryland prima di 

arrivare direttamente alla Capitale degli USA. 

Si comincia con una visita al famoso mausoleo della 

famiglia Kennedy, nel rinomato cimitero nazionale di 

a all’esterno del 

del Congresso e della Casa Bianca, i tre 

pilastri fulcro del Governo degli Stati Uniti.  

Si continua la visita al Museo Aerospaziale, ai 

Monumenti per i Caduti alla Guerra di Corea e 

o dedicato ad Abramo Lincoln. 

Giro panoramico della citta’ nel tardo pomeriggio 

prima di partire per rientrare, in prima serata, a New 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato con Guida 

professionale 

• Visita di Washington DC

• Entrata al cimitero nazionale Arlington.

 

Quote per persona 

Tariffa Adulti 

USD $ 169 

 

Punto di Partenza: Manhattan

Grayline Ufficio Informazioni Turisti 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM
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Pullman o minibus climatizzato con Guida 

Visita di Washington DC 

cimitero nazionale Arlington. 

Bambino 

$ 169 

Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

St. alle 07:00 AM 
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GLI HAMPTONS, SAG HARBOR E

Il Tour parte Martedi, da Aprile ad Ottobre 

Martedi 

NEW YORK – THE HAMPTONS, SAG HARBOR 

YORK 

Si parte da New York verso est  e il quartiere di 

Queens, lasciando alle spalle il traffico della Grande 

Mela. E’ facile capire perché i ricchi e i famosi scelgano 

Long Island come loro luogo di vacanza e relax quando 

a poco a poco i grattacieli cedono lo scenario a 

bellissimi parchi fioriti, sopratutto in primavera. 

Fermata a Riverhead per una tipica colazione di 

campagna e, proseguendo verso est, si passa davanti 

alla grande Anatra di Long Island prima di arrivare a 

Southhampton dove vivono famosi persona

Jerry Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman, Steven 

Spielberg ed altri. Questo è decisamente il posto da 

vedere e… dove farsi vedere! 

Si attraversa la pittoresca strada principale, quindi si 

procede verso il porto ed il lungomare ammirando le 

splendide ville di questi personaggi famosi. Dopo 

questa scorpacciata di ricchi e famosi , si prosegue per 

Sag Harbor, una graziosa cittadina che invita ad 

apprezzare la sua unica atmosfera. Tempo a 

disposizione per visitare il porto con i lussuosi yachts,  

e i negozi di antichità per dei veri affari.

rientrando, sosta al Tanger Outlet dove si ha la 

possibilità di fare shopping in negozi di marca a prezzi 

estremamente competitivi. Nel pomeriggio si riparte 

verso ovest alla volta di New York con a
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GLI HAMPTONS, SAG HARBOR E SHOPPING            

Il Tour parte Martedi, da Aprile ad Ottobre  

THE HAMPTONS, SAG HARBOR – NEW 

Si parte da New York verso est  e il quartiere di 

Queens, lasciando alle spalle il traffico della Grande 

Mela. E’ facile capire perché i ricchi e i famosi scelgano 

Long Island come loro luogo di vacanza e relax quando 

scenario a 

bellissimi parchi fioriti, sopratutto in primavera. 

Fermata a Riverhead per una tipica colazione di 

campagna e, proseguendo verso est, si passa davanti 

alla grande Anatra di Long Island prima di arrivare a 

Southhampton dove vivono famosi personaggi come 

Jerry Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman, Steven 

Spielberg ed altri. Questo è decisamente il posto da 

Si attraversa la pittoresca strada principale, quindi si 

procede verso il porto ed il lungomare ammirando le 

lendide ville di questi personaggi famosi. Dopo 

questa scorpacciata di ricchi e famosi , si prosegue per 

Sag Harbor, una graziosa cittadina che invita ad 

apprezzare la sua unica atmosfera. Tempo a 

disposizione per visitare il porto con i lussuosi yachts,  

e i negozi di antichità per dei veri affari. Dopo pranzo, 

rientrando, sosta al Tanger Outlet dove si ha la 

di fare shopping in negozi di marca a prezzi 

Nel pomeriggio si riparte 

verso ovest alla volta di New York con arrivo in serata 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato con Guida 

professionale  

• Visita a South Hampton e Sag Harbor

• Coupons per il Tanger Outlets

• Degustazione di vini (eta’ legale necessaria 

21) 

 

Quote per persona  

Tariffa Adulti 

USD $ 169 

 

Punto di Partenza: Manhattan

Grayline Ufficio Informazioni Turisti 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM
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Pullman o minibus climatizzato con Guida 

Visita a South Hampton e Sag Harbor 

Coupons per il Tanger Outlets 

Degustazione di vini (eta’ legale necessaria – anni 

Bambino 

$ 169 

Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

St. alle 07:00 AM 
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FREEDOM TRAIL – BOSTON – 1 Giorno 

Il Tour parte tutto l’anno di Domenica, Mercoledi e 

Venerdi 

 

Giorno 1 

NEW YORK – BOSTON - NEW YORK 

Partenza da New York lungo la costa Est attraverso il 

Connecticut ed il Massachusetts fino alla sua capitale 

Boston. 

La nostra prima fermata e’ nella citta’ di Cambridge 

per visitare una tra le piu’ famose e prestigiose 

Universita’ del mondo, Harvard. La visita inizia 

attraverso la Harvard Yard, uno dei luoghi accademici 

piu’ antichi in America. Dopo la visita alla Biblioteca 

Widener, per buon auspicio ci fermiamo a “strofinare” 

le scarpe di John Harvard. Un po’ di buona fortuna non 

guasta! 

Continuiamo poi col giro panoramico della citta’ 

passando davanti al  Municipio, MIT e davanti 

all’Universita’ di Cambridge, attraversando il Charles 

River e giungendo al centro della capitale intellettuale 

del paese. Visita alla Piazza Copley dove si trova anche 

la bellissima chiesa della Trinita’. Procediamo con una 

passeggiata lungo il Percorso della Liberta’ attraverso 

il Common Park di Boston. 

Sosta per pranzo al Mercato Quincy dove si puo’ 

assaggiare il famoso Clam Chowder oppure il rotolo di 

aragosta. Dopo pranzo visitiamo il luogo del Tea Party 

e nel tardo pomeriggio si parte alla volta di New York 

per un arrivo in serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato e Guida 

professionale. 

• Visita di Boston 

 

Quote per persona  

Tariffa Adulti Bambino 

USD $ 169 $ 169 

 

Punto di Partenza: Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM 
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PHILADELPHIA & CONTEA AMISH  

Il Tour parte tutto l’anno ogni Lunedì, Mercoledì e 

Sabato 

 

Giorno 1 

NEW YORK – PHILADELPHIA – AMISH COUNTRY – 

NEW YORK 

Si lascia New York la mattina presto verso il New 

Jersey e la Pensilvania, e si arriva alla “Città dell’amore 

fraterno”, Philadelphia. 

Giro panoramico che include il Benjamin Franklin 

Parkway e la Elfert Alley (la più antica strada abitata 

degli USA) tra le altre cose. 

Nel Centro storico si visita la famosa Campana della 

Libertà, la Piazza della Costituzione e la Constitution 

Hall, uno dei simboli della libertà in USA. Lasciando 

Philadelphia si passa per la famosa scalinata resa 

celebre dal film “Rocky” e si continua verso la Contea 

di Lancaster, luogo dove risedono molti Amish.  

Dopo la pausa pranzo al Mercato degli Amish, si sale 

su una autentica carrozza Amish e si visita un piccolo 

villaggio/fattoria, dove si vede e si apprezza come 

vivono senza i benefici della tecnologia moderna, 

senza elettricità, senza acqua corrente e senza 

telefono tra le altre cose. 

Partenza nel pomeriggio per un arrivo in serata a New 

York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE:  

• Pullman o minibus climatizzato e Guida 

professionale 

• Visita di Phiiladelphia e della Contea degli Amish 

• Scarrozzata attraverso un villaggio Amish in una 

autentica carrozza Amish 

 

Quote per persona  

Tariffa Adulti Bambino 

USD $ 169 $ 169 

 

Punto di Partenza: Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM 
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CASCATE NIAGARA & OUTLET SHOPPING 

Giorni   

Il Tour parte tutto l’anno, Lunedi, Martedi, Giovedi e 

Sabato 

 

Giorno 1 

NEW YORK – FINGERS LAKES – CASCATE NIAGARA

Il tour parte dalla Grande Mela in direzione

si attraversa il Delaware Water Gap verso il Watkins 

Glen State Park, nel cuore della regione

Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon 

per visitarne le belle cascate e poi si continua il viaggio 

verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,  

passando per il Lago di Seneca (nei mesi invernali 

invece si visitano le cascate Montour quando il parco 

Watkins Glenn non e’ accessibile). Il tour prosegue dal 

lato americano delle cascate, dove si visitano le Goat 

Island e Luna Island. In serata si possono ammirare 

meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate. 

Pernottamento: Cascate Niagara, Canada 

Super 8 

 

Giorno 2 

CASCATE NIAGARA  – NEW YORK 

Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da 

vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello 

Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). 

fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non e’ 

disponibile si ammirano le cascate dal retro attraverso 

lo Scenic Tunnel. 

In tarda mattinata si parte verso lo Stato di New York.

Dopo il pranzo lungo il cammino a poche ore da New 

York visita ad un Outlet dove si possono acquistare 

prodotti di marche famose a prezzi competitivi.

Arrivo in serata a New York City. 
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CASCATE NIAGARA & OUTLET SHOPPING – 2 

Martedi, Giovedi e 

CASCATE NIAGARA 

in direzione nord dove 

Gap verso il Watkins 

ark, nel cuore della regione Fingers Lakes.  

Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon 

per visitarne le belle cascate e poi si continua il viaggio 

verso Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,  

(nei mesi invernali 

e cascate Montour quando il parco 

. Il tour prosegue dal 

cate, dove si visitano le Goat 

possono ammirare i 

di luci e colori delle cascate.  

ottamento: Cascate Niagara, Canada – Wyndham 

ano ancora le cascate da 

sentendone il frastuono a bordo del battello 

e). In inverno 

Aprile quando il Maid of the Mist non e’ 

disponibile si ammirano le cascate dal retro attraverso 

In tarda mattinata si parte verso lo Stato di New York. 

Dopo il pranzo lungo il cammino a poche ore da New 

ossono acquistare 

prodotti di marche famose a prezzi competitivi. 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 1 pernottamento, tasse e colazione

• Pullman o Minibus climatizzato e Guida 

professionale 

• Visita alle Cascate 

• Biglietto per il battello Maid of the Mist (Estate) o 

lo Scenic Tunnel (Inverno)

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola

USD $ 330 $ 395 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – 

Punto di Partenza: Manhattan

Grayline Ufficio Informazioni Turisti 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM
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1 pernottamento, tasse e colazione 

Pullman o Minibus climatizzato e Guida 

battello Maid of the Mist (Estate) o 

lo Scenic Tunnel (Inverno) 

Singola Tripla Bambino 

 $ 320 $ 300 

 in viaggio con due adulti 

Manhattan  

Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

St. alle 07:00 AM 
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WASHINGTON DC - PHILADELPHIA & PAESE 

AMISH – 2 giorni 

Il tour parte tutto l’anno ogni Mercoledi e Sabato 

 

Giorno 1 

 

NEW YORK – 

PHILADELPHIA – 

WASHINGTON DC 

Partenza da NY city 

attraversando il New 

Jersey e la 

Pennsylvania fino alla 

citta’ dell’amore 

fraterno Philadelphia. Giungendo nella zona storica 

della citta’ si visita la famosa Liberty Bell, uno dei 

simboli della liberta’ in America, Piazza della 

Costituzione e il Palazzo dei Congressi.  Si presegue 

passeggiando lungo il vicolo di Elfreth, la strada piu’ 

antica abitata in America. Si continua con un giro 

panoramico della citta’che comprende il Distretto 

Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte 

storica di Philadelphia ed altro… 

Prima di lasciare Philadelphia vediamo le famose 

gradinate di “Rocky” per poi continuare verso la 

contea di Lancaster. Iniziamo la visita con un giro su un 

autentica carrozza Amish attraverso il borgo per poter 

apprendere come questa comunita’ viva, oggi giorno, 

senza nessuna tecnologia, senza elettricita’, servizi 

telefonici o elettrodomestici. Dopo la scarrozzata 

proseguiamo a visitare il mercato Amish dove 

possiamo acquistare prodotti artigianali. Nel tardo 

pomeriggio si parte per raggiungere in prima serata 

Washington DC.  

Pernottamento: Wyndham Garden, Washington DC.  

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 2 

WASHINGTON DC – NEW YORK 

La giornata ha inizio con la visita al Monumento 

dedicato a Thomas Jefferson, nella zona nota come 

Tidal Basin, circondata dai ben conosciuti alberi di 

ciliegio Giapponesi.  Si presegue con la visita al 

Cimitero Nazionale di Arlington dove si puo’ assistere 

al cambio delle guardie e visitare il mausoleo dei 

Kennedy.  

Si continua con la visita al Campidoglio, Senato e Casa 

Bianca, il cuore del governo americano. Proseguiamo il 

tour visitando il Museo Aero-Spaziale prima di 

continuare verso i monumenti di Lincoln, Martin 

Luther King e quello ai caduti in guerra di Korea e 

Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte verso nord 

per un arrivo in serata a New York. 

IL TOUR INCLUDE: 

• 1 pernottamento, tasse e colazione  

• Pullman o minibus climatizzato e Guida 

professionale 

• Visita della città di Philadelphia e Washington DC 

• Giro in Carrozza Amish 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambino 

USD $ 330 $ 395 $ 320 $ 300 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punto di Partenza: Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM 
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CASCATE NIAGARA-TORONTO-MILLE ISOLE 

3 giorni 

Il Tour parte ogni Venerdi e Domenica da Aprile a fine 

Ottobre 

Giorno 1

NEW YORK 

FINGER LAKES 

CASCATE 

NIAGARA 

Al mattino si 

parte dalla 

Grande Mela verso nord dove si attraversa il Delaware 

Water Gap in direzione Watkins Glen State Park, nel 

cuore della regione dei Fingers Lakes.  Arrivati,  si 

attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne 

le belle cascate e poi si continua il viaggio verso 

Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,  

passando per il Lago di Seneca. 

Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove 

si visitano le Goat Island e la Luna Island prima di 

sperimentare da vicino la maestosita’ delle cascate a 

bordo del battello Maid of the Mist. In serata 

possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori 

delle cascate.  

Pernottamento: Niagara Falls, Canada –

Super 8 

Giorno 2 

CASCATE NIAGARA – TORONTO – 1000 ISOLE

La giornata inzia col la visita alle cascate Houseshoe 

prima di arrivare alla pittoresca cittadina Niagara on 

The Lake.  Continuiamo la nostra giornata arrivando 

cosi a Toronto, considerata la capitale finanziaria del 

Canada. Visitiamo il parco HTO, Brookfi

sede della Hockey Hall of Fame – il Municipio e 

Distillery Historic District. Nel pomeriggio si lascia 

Toronto costeggiando la parte est del Lago Ontario 

con arrivo in serata nella zona delle Mille Isole (i

Aprile in base alle condizioni climatiche si 

Niagara Falls per il perrnottamento).    

Pernottamento: Gananoque – Comfort Inn Hotel 

(Aprile Niagara Falls – Wyndham Super 8)
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MILLE ISOLE - 

Il Tour parte ogni Venerdi e Domenica da Aprile a fine 

Giorno 1 

NEW YORK – 

FINGER LAKES – 

CASCATE 

NIAGARA  

Al mattino si 

parte dalla 

Grande Mela verso nord dove si attraversa il Delaware 

Gap in direzione Watkins Glen State Park, nel 

cuore della regione dei Fingers Lakes.  Arrivati,  si 

attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne 

te e poi si continua il viaggio verso 

Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,  

Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove 

Island e la Luna Island prima di 

tosita’ delle cascate a 

bordo del battello Maid of the Mist. In serata si 

possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori 

–  Wyndham 

1000 ISOLE 

a giornata inzia col la visita alle cascate Houseshoe 

prima di arrivare alla pittoresca cittadina Niagara on 

The Lake.  Continuiamo la nostra giornata arrivando 

cosi a Toronto, considerata la capitale finanziaria del 

l parco HTO, Brookfield Place – 

il Municipio e 

pomeriggio si lascia 

Toronto costeggiando la parte est del Lago Ontario 

nella zona delle Mille Isole (in 

tiche si ritorna a 

 

Comfort Inn Hotel 

Wyndham Super 8) 

 

Giorno 3 

1000 ISOLE – NEW YORK 

Il tour di oggi inizia con una minicrociera attraverso le 

meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo

famoso perche’ navigato, circa 500 anni fa, dal 

francese esploratore Jacques Cartier. Durante la mini 

crociera si possono ammirare le 

costruite sulle isolette private, tra cui anche il 

conosciuto Castello Boldt e l’isola Heart. 

Sulla strada del rientro, a poche ore da New York 

sosta ad un Outlet  dove si possono acquistare 

prodotti di marche famose a prezzi competitivi.

a New York in serata. 

IL TOUR INCLUDE: 

• 2 pernottamenti in albergo, tasse e 

• Pullman o Minibus climatizzato e Guida 

professionale  

• Visita alle Cascate, Toronto e le 1000 Isole

• Biglietto per il Maid of the Mist 

• Minicrociera alle 1000 Isole (da Maggio a Ottobre)

 

Quote per Persona 

Tariffa Doppia Singola

USD $ 460 $ 610 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – 

Punto di Partenza: Manhattan

Grayline Ufficio Informazioni Turisti 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM
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con una minicrociera attraverso le 

Isole lungo il fiume San Lorenzo, 

famoso perche’ navigato, circa 500 anni fa, dal 

francese esploratore Jacques Cartier. Durante la mini 

crociera si possono ammirare le splendide ville 

e private, tra cui anche il 

oldt e l’isola Heart.  

a poche ore da New York si 

sosta ad un Outlet  dove si possono acquistare 

prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Arrivo 

2 pernottamenti in albergo, tasse e colazione 

Pullman o Minibus climatizzato e Guida 

Visita alle Cascate, Toronto e le 1000 Isole 

ietto per il Maid of the Mist  

Minicrociera alle 1000 Isole (da Maggio a Ottobre) 

Singola Tripla Bambino 

 $ 442 $ 410 

 in viaggio con due adulti 

Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

St. alle 07:00 AM 
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PASSAGGIO IN AMERICA – 4 Giorni 

Il Tour parte ogni Lunedì, Giovedi e Sabato tutto l’anno 

(Sabato itinerario al rovescio) 

 

Giorno 1 

NEW YORK 

– FINGER 

LAKES – 

NIAGARA 

FALLS 

Il tour 

parte dalla 

Grande Mela in direzione nord dove si attraversa il 

Delaware Water Gap verso il Watkins Glen State Park, 

nel cuore della regione Fingers Lakes.  Arrivati, si 

attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne 

le belle cascate e poi si continua il viaggio verso 

Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,  

passando per il Lago di Seneca (nei mesi invernali 

invece si visitano le cascate Montour quando il parco 

Watkins Glenn non e’ accessibile). Il tour prosegue dal 

lato americano delle cascate, dove si visitano le Goat 

Island e Luna Island. In serata si possono ammirare i 

meravigliosi giochi di luci e colori delle cascate.  

Pernottamento: Niagara Falls, Canada –  Wyndham 

Super 8 

 

Giorno 2 

CASCATE NIAGARA – NEW JERSEY 

Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da 

vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello 

Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno 

fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non e’ 

disponibile si ammirano le cascate dal retro attraverso 

lo Scenic Tunnel. 

In tarda mattinata si parte verso lo Stato di New York. 

Dopo il pranzo lungo il cammino a poche ore da New 

York visita ad un Outlet dove si possono acquistare 

prodotti di marche famose a prezzi competitivi. 

Si arriva la sera all’hotel, nel New Jersey. La Quinta 

Hotel & Suites, Clifton, NJ 

 

Giorno 3  

NEW JERSEY – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC 

Partenza dal NJ verso la Pennsylvania fino alla citta’ 

dell’amore fraterno Philadelphia. Giungendo Nella 

zona storica della citta’ si visita la famosa Liberty Bell, 

uno dei simboli della liberta’ in America, Piazza della 

Costituzione e il Palazzo dei Congressi. Si presegue 

passeggiando lungo il vicolo di Elferth, la strada piu’ 

antica abitata in America. Si continua con un giro 

panoramico della citta’che comprende il Distretto 

Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte 

storica di Philadelphia ed altro… Prima di lasciare 

Philadelphia vediamo le famose gradinate di “Rocky” 

per poi raggiungere la contea di Lancaster. Iniziamo la 

visita con un giro su un autentica carrozza Amish 

attraverso il borgo per poter apprendere come questa 

comunita’ viva, oggi giorno, senza nessuna tecnologia, 

senza elettricita’, servizi telefonici o elettrodomestici. 

Dopo la scarrozzata proseguiamo a visitare il mercato 

Amish dove possiamo acquistare prodotti artigianali. 

Nel tardo pomeriggio si parte per raggiungere in prima 

serata Washington DC.  

Pernottamento: Wyndham Garden, Washington DC. 
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Giorno 4 

WASHINGTON DC – NEW YORK 

La giornata ha inizio con la visita al Monumento 

dedicato a Thomas Jefferson, nella zona nota come 

Tidal Basin, circondata dai ben conosciuti alberi di 

ciliegio Giapponesi.  Si presegue con la visita al 

Cimitero Nazionale di Arlington dove si puo’ assistere 

al cambio delle guardie e vIsitare il mausoleo dei 

Kennedy.  

Si continua dopo con la visita al Campidoglio, Senato e 

Casa Bianca, il cuore del governo americano. 

Proseguiamo il tour visitando il Museo Aero-Spaziale 

prima di continuare verso i monumenti di Lincoln, 

Martin Luther King e quello ai caduti in guerra di Korea 

e Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte verso nord 

per un arrivo in serata a New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL TOUR INCLUDE: 

• 3 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o Minibus climatizzato e Guida 

professonale. 

• Visite delle Cascate del Niagara, Philadelphia e 

Washington DC 

• Ingresso a bordo del battello Maid of the Mist 

(Estate) o lo Scenic Tunnels (Inverno) 

• Giro in carrozza Amish 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambino 

USD $ 695 $ 910 $ 673 $ 630 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

Punto di Partenza: Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partenza di Sabato visita prima Philadelphia, Washington D.C., per 

salire dopo alle cascate Niagara. 
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TRIANGOLO AMERICANO – 5 Giorni 

Il Tour parte tutte le Domeniche e Mercoledi da Aprile 

a Ottobre  

Giorno 1  

NEW YORK – 

FINGER LAKES 

– CASCATE 

NIAGARA 

Il tour parte al 

mattino dalla 

“Grande Mela” 

dirigendosi 

verso nord dove si attraversa il bel Delaware Water 

Gap in direzione Watkins Glen State Park, nel cuore 

della regione dei Fingers Lakes.  Arrivati,  si attraversa 

a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle 

cascate e poi si continua il viaggio verso Niagara, dove 

si arriva nel tardo pomeriggio,passando per il Lago di 

Seneca. Il tour prosegue dal lato americano delle 

cascate, dove si visitano le Goat Island e la Luna Island 

prima di sperimentare da vicino la maestosita’ delle 

cascate a bordo del battello Maid of the Mist. In serata 

si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e 

colori delle cascate.  

Pernottamento: Niagara Falls, Canada –  Wyndham 

Super 8 

 

Giorno 2 

NIAGARA FALLS – TORONTO – 1000 ISOLE 

La giornata inzia col la visita alle cascate Houseshoe 

prima di arrivare alla pittoresca cittadina Niagara on 

The Lake.  Continuiamo la nostra giornata arrivando 

cosi a Toronto, considerata la capitale finanziaria del 

Canada. Visitiamo il parco HTO, Brookfield Place – 

sede della Hockey Hall of Fame – il Municipio e 

Distillery Historic District. Nel pomeriggio si lascia 

Toronto costeggiando la parte est del Lago Ontario 

con arrivo in serata nella zona delle Mille Isole (in 

Aprile in base alle condizioni climatiche si ritorna a 

Niagara Falls per il perrnottamento).    

Pernottamento: Gananoque – Comfort Inn (d’inverno 

Niagara Falls –Wyndham Super 8 

 

Giorno  3 

1000 ISOLE – NEW YORK 

Il tour di oggi inizia con una minicrociera attraverso le 

meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo, 

famoso perche’ navigato, circa 500 anni fa, dal 

francese esploratore Jacques Cartier. Durante la mini 

crociera si possono ammirare le splendide ville 

costruite sulle isolette private, tra cui anche il 

conosciuto Castello Boldt e l’isola Heart.  

Sulla strada del rientro, a poche ore da New York si 

sosta ad un Outlet  dove si possono acquistare 

prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Arrivo 

in serata all’albergo, nel New Jersey.  

Pernottamento: La Quinta Inn & Suites, Clifton, NJ  

 

 

Giorno 4 

NEW JERSEY – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC 

Partenza dal New Jersey 

verso la Pennsylvania fino 

alla citta’ dell’amore 

fraterno Philadelphia. 

Giungendo nella zona 

storica della citta’ si visita 

la famosa Liberty Bell, 

uno dei simboli della 

liberta’ in America, la 

Piazza della Costituzione ed il Palazzo dei Congressi. Si 

presegue passeggiando lungo il vicolo di Elferth, la 

strada piu’ antica abitata in America. Si continua con 

un giro panoramico della citta’che comprende il 

Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la 

parte storica di Philadelphia ed altro… 

Prima di lasciare Philadelphia vediamo le famose 

gradinate di “Rocky” per poi raggiungere la contea di 

Lancaster. Iniziamo 
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la visita con un giro su un autentica carrozza Amish 

attraverso il borgo per poter apprendere come questa 

comunita’ viva, oggi giorno, senza nessuna tecnologia, 

senza elettricita’, servizi telefonici o elettrodomestici. 

Dopo la scarrozzata proseguiamo a visitare il mercato 

Amish dove possiamo acquistare prodotti artigianali. 

Nel tardo pomeriggio si parte per raggiungere in prima 

serata Washington DC.  

Pernottamento: Wyndham Garden, Washington DC. 

 

Giorno 5 

WASHINGTON DC – NEW YORK 

La giornata ha inizio con la visita al Monumento 

dedicato a Thomas Jefferson, nella zona nota come 

Tidal Basin, circondata dai ben conosciuti alberi di 

ciliegio Giapponesi.  Si presegue con la visita al 

Cimitero Nazionale di Arlington dove si puo’ assistere 

al cambio delle guardie e vsitare il mausoleo dei 

Kennedy.  

Si continua dopo con la visita al Campidoglio, Senato e 

Casa Bianca, il cuore del governo americano. 

Proseguiamo il tour visitando il Museo Aero-Spaziale 

prima di continuare verso i monumenti di Lincoln, 

Martin Luther King e quello ai caduti in guerra di Korea 

e Vietnam. 

 Nel tardo pomeriggio si riparte verso nord per un 

arrivo in serata a 

NewYork. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL TOUR INCLUDE: 

• 4 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e Guida 

professionale 

• Visite delle Cascate, di Toronto, delle Mille Isole, 

Philadelphia e Washington DC 

• Ingresso sul battello Maid of the Mist 

• Mini crociera tra le Mille Isole (da Maggio ad 

Ottobre) 

• Giro in Carrozza Amish 

 

Quote per Persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambino 

USD $ 790 $ 1000 $ 778 $ 755 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

Punto di Partenza: Manhattan  

Grayline Ufficio Informazioni Turisti - 777 8
th

 Avenue, 

tra la 47
th

 e 48
th

 St. alle 07:00 AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di notare che la partenza di Mercoledi visita prima Philadelphia, 

Washington DC, per poi salire alle cascate Niagara, Toronto e le 1000 isole. 
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KENNEDY SPACE CENTER & OUTLET 

SHOPPING – 1 giorno - PARTENZA DA MIAMI 

Il tour parte tutte le Domeniche e tutti i Giovedi – tutto 

l’anno 

Giorno 1 

MIAMI – KENNEDY SPACE CENTER – OUTLET 

SHOPPING – MIAMI 

Il nostro tour ci condurra’ in uno dei posti piu’ 

interessanti e tecnologicamente avanzati sulla terra. Il 

centro spaziale Kennedy e’ la sede della NASA nonche’ 

la base di lancio, fin dagli anni ’60, dei diversi 

programmi spaziali. E’ possibile ammirare le mostre 

interattive presenti in loco, i diversi filmati in 

dimensione Imax e la sfilza di nomi presenti nell’albo 

d’oro degli astronauti.  

Non mancheranno, nelle attrazioni da vedere, le 

famose navicelle Saturn V e l’Apollo, tra le numerose 

presenti.  

Visitiamo cosi il centro turistico per apprendere come 

la storia umana si sia evoluta intorno alla ricerca 

spaziale. Il tour continua poi nella parte esterna dove 

si trovano le piattaforme di lancio, tra cui la stessa 

famosa piattaforma per il lancio della navicella Apollo 

8.  

Dopo la pausa pranzo (non incluso) lasciamo il centro 

spaziale Kennedy in direzione sud. 

Prima di tornare a Miami sosta ad un centro 

commerciale – (Outlet di Palm Beach o simile) dove si 

puo’ approfittare di fare compere di marche famose a 

prezzi abordabili. 

Rientro in prima serata a Miami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato con Guida 

professionale 

• Ingresso al Centro Spaziale Kennedy  

 

Quote per Persona  

Tariffa Adulti Bambini 

USD $ 169 $ 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di partenza: MIAMI 

South Beach 

Lincoln Road all’angolo di Washington Ave davanti la 

Bank of America alle 07:00 AM 

Oppure 

Bayside 

Ufficio info. Turisti Miami – 401 Biscayne Blvd., davanti 

al negozio Guess alle 07:30 AM 
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KEY WEST – 1 giorno PARTENZA DA MIAMI 

Il tour parte tutti i Lunedi e Venerdi – tutto l’anno 

Giorno 1 

MIAMI – KEY WEST – MIAMI 

Il tour inizia da Miami attraverso il panorama della 

citta’che si erge intorno all’autostrada Statale 1, fino a 

raggiungere Keys. Questa zona e’ nota per una serie 

numerosa di isolette che si estendono verso il mare 

che separa l’Oceano Atlantico dal Golfo del Messico. 

Attraversiamo questa zona passando sui ponti che 

collegano le varie isolette con una pausa al miglio 7, il 

quale e’ stato usato come scena in numerosi film di 

Hollywood. Arrivati a Key West iniziamo il tour 

passando per la casa di Ernest Hemingway, Mallory 

Square e la spiaggia locale, che e’ tra l’atro il punto 

piu’ vicino degli USA a Cuba (circa 90 miglia). 

Raggiungiamo cosi anche la famosa strada Duval, 

rinomata per i suoi ristoranti, bars e per l’atmosfera 

festiva che si respira in giro (si prega di notare che il 

tour di e’ una combinazione di visite dal veicolo ed a 

piedi).  

 

Dopo il nostro 

tour guidato ci 

sara’ del tempo 

libero a 

disposizione per 

poter esplorare 

una delle tante 

attrazioni della 

zona.  

Nel tardo 

pomeriggio si 

parte verso nord 

per un arrivo in 

serata a Miami. 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato con Guida 

professionale 

• Visita turistica di Key West 

 

Quote per Persona  

Tariffa Adulti Bambini 

USD $ 100 $ 100 

 

Punti di partenza: MIAMI 

South Beach 

Lincoln Road all’angolo di Washington Avenue, davanti 

la Bank of America alle 07:00 AM 

Oppure 

Bayside 

Ufficio info. Turisti Miami – 401 Biscayne Blvd., davanti 

al negozio Guess alle 07:30 AM 
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PARCO EVERGLADES, SANIBEL ISLAND & 

OUTLET SHOPPING – 2 giorni - PARTENZA DA 

MIAMI 

Il tour parte tutti i Martedi’ – tutto l’anno  

 

Giorno 1 

MIAMI – PARCO EVERGLADES – SANIBEL ISLAND – 

SUNSET CRUISE 

Il tour inizia da Miami in direzione nord-ovest per 

sperimentare in due giorni l’unica zona umida della 

Florida, con le sue paludi, la sua fauna selvatica 

soleggiata tutto 

l’anno. Iniziamo 

dirigendoci verso la 

strada Alligator, 

l’unica strada che 

collega il sud-est 

della Florida con la 

costa ovest. La 

nostra prima tappa 

e’ presso il Parco 

Everglades Holiday  

(o simile). La nostra 

visita inizia con un 

giro in barca che 

esplora il “Fiume d’Erba” sul sentiero che si percorre 

tra le meraviglie di questa zona della Florida. E’ 

possibile intravedere varie razze di pesci, serpenti, 

tartarughe, alligatori e molto altro, nel loro habitat. 

Guide professionali saranno in grado di spiegare come 

la natura sia stata in grado di preservare il suo 

ambiente in uno dei posti piu’affascinanti del mondo. 

Dopo il giro in barca ci sara’ del tempo libero a 

disposizione per visitare le diverse esibizioni del parco, 

come uccelli e rettili, nidi di coccodrilli e tartarughe 

africane. Si puo’ cosi passeggiare per circa un mezzo 

Km lungo il percorso che attraversa la palude tra le 

cupole dei cipressi.  

 

 

 

 

 

 

Dopo la nostra esperienza nel parco preseguiamo per 

raggiungere l’isola di Sanibel dove si avra’ del tempo a 

disposizione per il pranzo e per rilassarsi sulle spiaggie 

piu’ belle e che si 

affacciano sl Golfo del 

Messico.   

Raggiungiamo subito 

dopo la caratteristica 

cittadina Punta Gorda 

prima d’imbarcarci 

sulla mini crociera che 

ci fara’ ammirare il 

tramonto 

sull’orizzonte del 

Golfo del Messico.  

Pernottamento: Punta Gorda – 4 Points by Sheraton (o 

simile)  

  

Giorno 2 

EDISON/FORD ESTATES – FORTH MYERS RIVER 

DISTRICT – MICCOSUKEE INDIAN VILLAGE - OUTLET 

SHOPPING  

La giornata iniza con la visita agli edifici di due famosi 

personaggi americani del 20^ secolo, Thomas Edison e 

Henry Ford. Il tour prevede una passeggiata attraverso 

le residenze di Edison, di Ford e del laboratorio 

botanico di ricerca Edison, dove si potra’ avere un’idea 

di quando grandiose siano state la menti di questi 

inventori e del complesso familiare che li circondava. 

Si puo’ ammirare il paesaggio storico rimasto intatto 

dal 1929 

attraverso 

tutta la 

proprieta’.  

Subito dopo 

questa  

visita  

faremo la 

nostra 

pausa 

pranzo nella zona del distretto  Forth 
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Myers, noto anche per I suoi negozi, boutiques e dove 

arte e cultura si impermiano con le piu’ differenti 

scelte culinarie disponibili.   

Dopo la pausa pranzo ci si dirige verso l’Alligator Alley 

dove potremo visitare il Villaggio Indiano Miccosukee 

per vedere com’era lo stile di vita prima dell’arrivo 

della cultura europea. Sulla strada del rientro ci 

fermiamo ad un Outlet Mall (Sawgrass Mills o simile) 

per qualche  

spesa del 

21
st

 secolo. 

Arrivo in 

serata a 

Miami.  

 

 

 

IL TOUR  INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato con Guida 

professionale 

• 1 notte in albergo, tasse e colazione 

• Ingresso al Parco Everglades Holiday, e 

Miccosukee Villaggio Indiano  

• Crociera al tramonto nel Golfo del Messico 

• Ingresso ai musei Ford/Edison 

 

Quote per pesona  

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 360 $ 435 $ 353 $ 340 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti di partenza: MIAMI 

South Beach 

Lincoln Road all’angolo di Washington Avenue, davanti 

la Bank of America alle 07:00 AM 

Oppure 

Bayside 

Ufficio info. Turisti Miami – 401 Biscayne Blvd., davanti 

il negozio Guess alle 07:30 AM 
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Lista Hotel 

Tutti gli hotel sono ispezionati e scelti con cura per offrirti comfort, per rilassarsi e per godervi il soggiorno. 

In questa lista ci sono gli hotel primari utilizzati nei nostri tour. 

(In alcuni casi gli hotel possono essere cambiati, in tal caso l'hotel alternativo sarà di qualità uguale o migliore). 

Niagara 

Wyndham Super 8 Hotel 

5706 Ferry St. 

Niagara Falls, ONT 

Tel: (905)-356-0052 

Comfort Inn The Pointe 

1 Prospect Pointe 

Niagara Falls, NY 

Tel: (716)-284-6835 

1000 Islands 

Comfort Inn 

22 Main Street 

Gananoque, ON K7G 2L7 

Tel: (613)-382-7272 

Holiday Inn Express  

777 King Street East 

Gananoque, ON 

K7G 1H4 

Tel: (613-)-382-8338 

New Jersey 

La Quinta Hotel & Suites 

38 Two Bridges Rd., 

Fairfield, NJ 

Tel: (973)-575-1742 

La Quinta Hotel & Suites 

265 Route 3 

East Clifton, NJ 

Tel: (973)-778-6500 

Washington DC 

Wyndham Garden Hotel 

5811 Annapolis Rd 

Cheverly, MD 20784 

Tel: (301)-779-7700 

Marriott Fairfield Inn & Suites 

2305 New York Ave, 

 Washington DC., 20002 

Tel: (202)-266-3000 

Punta Gorda FL 

Four Points by Sheraton 

33 Tamiami Trail, FL 33950 

Tel: (941)-637- 6770 

 

The Wyvern Hotel  

101 E. Retta Esplanade 

Punta Gorda, FL 

Tel: (941) 639- 7700 
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TUTTI I NOSTRI TOUR 

DELL’OVEST 
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DESTINAZIONE PARTENZA DURATA VALIDITA’ Pg. 

Le Spiaggie della California                                       Domenica 1 Tutto l’anno  20 

Costa della California                                                 Mer/Sab 1 Tutto l’anno  21 

San Diego                                                                     Mar/Gio 1 Tutto l’anno  22 

Palm Springs ed Outlet Shopping                             Lun/Ven 1 Tuto l’anno  23 

Las Vegas                                                                      Giovedi 2 Tutto l’anno  24 

California Express                                                        Lunedi 3 Tutto l’anno  25 

Las Vegas ed I Deserti dell’Ovest                              Giovedi 
4 

Da Aprile a 

Ottobre 

 26 

Il Selvaggio West                                                        Lunedi 5 Tutto l’anno  30 

Las Vegas, Sedona e Monument Valley                  Giovedi 
5 

Da Aprile a 

Ottobre 

 32 

L’Oro del West                                                            Lunedi 
7 

Da Aprile a 

Ottobre 

 38 

Il Magnifico West                                                      Lunedi 
8 

Da Aprile ad 

Ottobre 

 40 

TOURS DA SAN FRANCISCO / PICK-UP 
BIBLIOTECA PUBBLICA – 08:00 AM 

100 Larkin St. San Francisco, CA alle 08:00 AM 

DESTINAZIONE PARTENZA DURATA VALIDITA’ Pg. 

Il Selvaggio West                                                       Martedi 4 Tutto l’anno  28 

L’Oro del West                                                          Martedi 
6 

Da Aprile ad 

Ottobre 

 34 

Il Magnifico West                                                        Martedi 
7 

Da Aprile ad 

Ottobre 

 36 

TOURS DA LAS VEGAS / PICK-UP  
LUXOR HOTEL – 07:00 AM 

Hotel Lobby, entrata Nord 

DESTINAZIONE PARTENZA DURATA VALIDITA’ Pg. 

I Deserti del West                                                    Dom/Mar/Ven 
3 

Da Aprile ad 

Ottobre 

 43 

Sedona, Monument Valley e Antelope Canyon        

SMA 

 Mercoledi/Sabato 
3 

Da Aprile ad 

Ottobre 

 44 

Elenco Hotel      46 

Condizioni e termini      47 
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LE SPIAGGE DELLA CALIFORNIA – 1 Giorno 

L’escursione parte tutto l’anno ogni Domenica   

Giorno 1  

HUNTINGTON BEACH – 

LONG BEACH – VENICE 

BEACH & SANTA MONICA 

BEACH E PORTO 

Il tema di oggi sono 

l’incredibile stile di vita 

della California del Sud, il 

suo sole, il mare, il surf e il 

divertimento. Si comincia 

da dove e’ nato il surf, i 

”Beach boys”e la beach 

volley, a Huntington 

Beach. Passeggiate sulla 

spiaggia, osservare i 

famosi campi di beach 

volley e se si e’ fortunati 

prendere magari una lezione di surf! 

Si continua verso Long Beach dove e’ ancorata la 

Queen Mary (una delle navi da crociera piu’ lussuose 

del mondo); la Maratona di Long Beach e il Gran 

Premio automobilistico, tutto e’ nato qui. Si visita la 

Queen Mary per un tour “dietro le quinte” per vedere 

le zone restaurate conservate dopo l’ultima crociera 

del 1967, incluse le Camere d’isolamento e le Sale 

macchine. 

Si visita Venice Beach, sede di una delle passeggiate 

sul mare piu’ colorite del mondo con la famosa 

“Muscle beach” al centro, i pattinatori, i ciclisti, Venice 

beach e’ una delle piu’ viste in film e programmi 

televisivi.  

I bodybuilder professionisti si allenano li, si possono 

apprezzare show musicali improvvisati per strada e ci 

si immerge in quest’unica, fantastica atmosfera. 

Si finisce la giornata al Santa Monica Pier, sede del 

famoso “Baywatch”. Questa spiaggia e il suo 

lungomare sono quelle di tanti famosi film come “Chi 

non salta bianco e’ ” tra gli altri, ci si puo’ divertire al 

luna park costruito sul molo o osservando come la 

gente locale californiana vive e gode della vita 

all’aperto. 

La giornata finisce con una passeggiata lungo la 3a 

strada, una delle pochissime zone pedonali di Los 

Angeles. 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato e  guida 

professionale. 

• Visita delle spiagge di Huntington, Venice e Santa 

Monica. 

• Ingresso al Museo della  Queen Mary 

 

Quote per persona  

Tariffa Adulti Bambini 

USD $ 169 $ 169 

 

 

 

 
Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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LA COSTA DELLA CALIFORNIA – 1 Giorno 
L’escursione parte tutto l’anno ogni Mercoledi e 

Sabato 

 

Giorno 1  

 

SANTA BARBARA – 

SOLVANG – HEARST 

CASTLE 

Si parte verso nord 

lungo la spettacolare 

costiera californiana, 

prima fermata a Santa 

Barbara. Visita ad una 

Missione Spagnola per 

capire come questi 

luoghi religiosi furono la chiave per lo sviluppo 

dell’intera regione. 

Si vedono il porto e le belle spiagge sabbiose, ed e’ 

facile capire perche’ tanti attori di Hollywood o 

facoltosi californiani hanno scelto quest’area per le 

loro splendide ville. 

 

Si prosegue verso nord fino a Solvang, un villaggio 

danese con tipica architettura nord europea; da 

approfittare per una passeggiata lungo la strada 

principale piena di invitanti negozietti. Dopodiche si 

prosegue verso il famoso Castello di Hearst. 

 
Costruito dal magnate William Randolph Hearst, 

ogni camera racchiude oggetti d’arte pregiati. 

Affreschi, vasi dell’ antica Grecia , tappeti orientali 

preziosissimi e tanti altri tesori, testimoni di tante 

feste sfarzose durante la prima meta’ del secolo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato con guida 

professionale. 

• Giro turistico a Santa Barbara e Solvang 

• Ingresso all’Hearst Castle 

 
Quote per persona  

Tariffa Adulti Bambini 

USD $ 169 $ 169 

 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Suegiuperilmondo Tour Operator 
 

www.suegiuperilmondo.it Pagina 23 

 

 

SAN DIEGO – 1 Giorno 
L’escursione parte tutto l’anno ogni Martedi e Giovedi 

 
Giorno 1 

 

LA JOLLA – SAN DIEGO – CORONADO ISLAND 

 

Si lascia Los Angeles verso sud lungo la bella 

costiera californiana, prima fermata a La Jolla, sede 

lungo la spiaggia di splendide ville della “new wave” 

dei giovani, ricchi e pieni di successo, una sorta di 

nuova Beverly Hills. Accompagna il cammino la 

splendida  vista della costa fino ad arrivare a San 

Diego, la seconda citta’ piu’ grande della California. 

 

 Si 

cominci

a dal 

“Seapor

t 

village” 

e gia’ si 

capisce 

perche’ San Diego e’ una delle prime 5 citta’ degli 

USA dove si vive meglio. 

Si sale a bordo della  USS Midway, una vera 

portaerei trasformata in un museo; un’avventura 

indimenticabile, essere in mare senza lasciare il 

porto! Piu’ di 60 oggetti, ed una collezione di 25 

aerei restaurati. Si continua verso Coronado Island 

per vedere “The Del Coronado”, uno storico albergo 

e la piu’ grande costruzione in legno degli Stati uniti. 

Hotel favorito da Capi di Stato, Presidenti ed attori, 

e’ stato reso ancor piu’ famoso dal film con Marilyn 

Monroe “A qualcuno piace caldo”. 

La giornata finisce a “Old Town” dove nel 1769 

venne fondato il primo villaggio spagnolo, e si visita 

il famoso “Bazaar del mundo”, un mercato che offre 

oggetti e souvenir da tutto il mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• Pullman o minibus climatizzato con guida 

professionale 

• Giro panoramico a La Jolla, San Diego e 

Coronado Island  

• Ingresso alla Porta-aerei Midway  

 

Quote per persona  
Tariffa Adulti Bambini 

USD $ 169 $ 169 

 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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PALM SPRINGS & OUTLET SHOPPING – 1 

giorno 
L’escursione parte tutto l’anno ogni Lunedi e Venerdi 

 
Giorno 1  

 

PALM SPRINGS – FUNIVIA – DESERT HILLS 

PREMIUM OUTLETS 

Cominciamo la giornata dirigendoci verso Est da 

Angeles, addentrandoci nel deserto, verso la 

rinomata Palm Springs, dove hanno vissuto 

celebrita' come Elvis Presley, Frank Sinatra, Marilyn 

Monroe, Liberace, Barbara Streisand e molti altri. 

Palm Springs ospita 115 campi da golf (alcuni dei 

quali progettati da Greg Norman) e 600 campi da 

tennis: siamo al meglio della vita all'aria aperta. 

Iniziamo il nostro tour con una corsa a bordo della 

funivia "Palm Springs Aerial Tramway", sopra le 

imponenti pareti rocciose del "Chino Canyon". La 

corsa, della 

durata di 10 

minuti, 

comincia 

alla 

Stazione a 

Valle – 

altitudine 

2,643 piedi, 

e finisce alla Stazione della Montagna – altitudine 

8,516 piedi. Qualunque sia la stagione, godrete di 

vedute spettacolari: un'esperienza unica nel suo 

genere. Si continua poi dentro Palm Springs, e la 

nostra prima fermata e' al "Living Desert Zoo", 

un'esperienza senza eguali, che c'insegna quanto il 

deserto sia in realta' vivo e pieno d'attivita'. 

Ci fermiamo per pranzo sulla “Rodeo Drive” del 

deserto: El Paseo. Con i suoi ristoranti, negozi e 

gente che osserva, non c'e' posto migliore per 

vedere ed essere visti. Dopo la nostra pausa pranzo 

c'imbarchiamo su un tour panoramico delle case 

delle stelle di Hollywood che sono sparse per tutta 

la vallata. 

La nostra ultima fermata del giorno sono i 

Premium Outlet di Desert Hills, in cui troviamo 130 

negozi di marca, quali Coach, Dolce & Gabbana, Elie 

Tahari, Giorgio Armani, Gucci, Jimmy Choo, Last Call 

by Neiman Marcus, Loro Piana, Polo Ralph Lauren, 

Prada, Saks Fifth Avenue Off 5th, Salvatore 

Ferragamo, Tod's, Versace, Yves Saint Laurent, 

Zegna 

 

 

Il TOUR INCLUDE: 

• Pulmino o Corriera con Aria Condizionata & 

Guida Turistica professionale 

• Esplorazione di Palm Springs e visita ai 

Premium Outlet di Desert Hills  

• Entrata alla funivia "Palm Springs Aerial 

Tramway" e al "Living Desert Zoo" 

 

Quote per persona  

Tariffa Adulti Bambini 

USD $ 169 $ 169 

 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  

 

 
Photo Courtesy Palm Springs CVB 
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LAS VEGAS – 2 giorni 

L’escursione parte tutto l’anno ogni Giovedi 

 

Giorno 1  

 

LOS ANGELES – LAS 

VEGAS 

Il tour iniza 

attraverando il 

deserto e la famosa 

Death Valley per 

arrivare alla capitale 

del gioco d’azzardo: 

Las Vegas. Ci si ferma 

per il pranzo 

all’Outlet del Nevada 

State Line, piena di negozi come Levi’s, Nike, Reebok, 

Timberland e tanti ancora, a prezzi competitivi. La sera 

si fa un giro panoramico nella famosa Las Vegas Strip 

per vedere dall’esterno alcuni tra alberghi e palazzi 

incredibilmente fantasiosi costruiti nel bel mezzo del 

deserto: Caesar’s Palace, Luxor, Mirage, Paris, 

Venetian, Bellagio, New York New York, Treasure 

Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ passare 

ad uno dei tanti show o tentando la sorte in uno dei 

tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti tutti i 

giorni! Pernottamento: Linq Hotel 

 

Giorno 2 

LAS VEGAS – DIGA DI HOOVER – LOS ANGELES 

Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve 

tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La visita 

permette di capire come questa meraviglia di 

ingegneria e’ stata costruita e cosa ha apportato alla 

regione. Si ritorna quindi verso ovest, e dopo 

un’ultima giocata alle slot machines del confine dello 

Stato del Nevada, si rientra in California.  

Il ritorno a Los Angeles e’ previsto nel pomeriggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILTOUR INCLUDE: 

• 1 pernottamento, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Visita panoramica di Las Vegas Strip e alla Diga di 

Hoover 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 315 $ 385 $ 305 $ 285 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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CALIFORNIA EXPRESS – 3 giorni 
 L’escursione parte tutto l’anno ogni Lunedi  
 

Giorno 1 

LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17 MIGLIA – 

CARMEL 

Si parte verso nord lungo 

la spettacolare costiera 

californiana, prima 

fermata a Santa Barbara. 

Visita ad una Missione 

Spagnola per capire come 

questi luoghi religiosi 

furono la chiave per lo 

sviluppo dell’intera 

regione. 

Si prosegue verso nord 

fino a Solvang, un 

villaggio danese con tipica architettura nord 

europea; da approfittare per una passeggiata lungo 

la strada principale piena di invitanti negozietti. Si 

continua lungo la  strada 17 Miglia (che e’ parte 

dell’Autostrada 1) dalla quale si puo’ osservare la 

spettacolare costa californana per arrivare alla 

pittoresca cittadina di  Carmel, dove tra l’altro 

risiede l’attore Clint Eastwood. Una passeggiata 

prima di ripartire verso San Francisco. 

Pernottamentot: San Francisco – La Quinta Inn & 

Suites 

 

Giorno 2 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE 

BRIDGE – CHINATOWN 

Oggi si capisce perche’ San Francisco e’ una delle 

piu’ belle citta’ del mondo. Si inizia il tour con una 

minicrociera che parte dal Fisherman’s Wharf e 

percorre la famosa baia, sotto il ponte Golden Gate e 

vicino la  ben  nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al 

Molo (Pier) 39 per il pranzo e si prosegue per una 

gita panoramica della citta’, che include il Golden 

Gate Bridge, Union square, Chinatown e Nob Hill. Il 

tour termina con una splendida vista di sera della 

citta’ dal Bay Bridge. Pernottamento: Modesto – 

Park Inn Hotel  (in inverno invece 

Monterey/Holiday Inn Hotel) 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 3 

SAN FRANCISCO – YOSEMITE – LOS ANGELES 

Itinerario estivo: Si prende la strada verso le fattorie 

della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale dello 

Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri quadrati 

di foreste, laghi, cascate che si trovano nella Sierra 

Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata  Bridal 

Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 

poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite 

fino a raggiungere le cascate piu' alte del Nord 

America: le Cascate Yosemite.  

D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 

visitare il famoso Castello Hearst. Costruito dal 

magnate William Randolph Hearst, ogni camera 

racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ 

antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi e tanti 

altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date 

durante la prima meta’ del secolo XX.  Si ritorna 

verso Los Angeles con arrivo in serata. 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 2 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato con guida 

professionale 

• Minicrociera nella baia di San Francisco 

• Ingresso al Park Yosemite (d’inverno Hearst 

Castle) 

• Giro panoraminco a Santa Barbara, Carmel e 

San Francisco 

 

Quote per persona  

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 489 $ 589 $ 473 $ 440 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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LAS VEGAS ED I DESERTI DELL’ OVEST – 

4 giorni 
L’escursione parte ogni Giovedi’ da Aprile ad Ottobre  

 
LAS VEGAS, GRAND CANYON, HOOVER DAM, 

BRYCE CANYON & 

ZION PARK 

 

Giorno 1 

LOS ANGELES – LAS 

VEGAS 

Si parte verso est 

passando per il deserto 

e la famosa Death 

Valley per arrivare alla 

capitale del gioco 

d’azzardo: Las Vegas. Ci 

si ferma per il pranzo all’Outlet del Nevada State 

Line, piena di negozi come Levi’s, Nike, Reebok, 

Timberland e tanti ancora, a prezzi competitivi. La 

sera si fa un giro panoramico nella famosa Las 

Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni tra 

alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi 

costruiti nel bel mezzo del deserto: Caesar’s Palace, 

Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York New 

York, Treasure Island e tanti ancora. La serata libera 

si puo’ passare ad uno dei tanti show o tentando la 

sorte in uno dei tanti casino’, la dea bendata sorride 

a tanti tutti i giorni! 

Pernottamento: Linq Hotel 

 

 

Giorno 2 

LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL 

Si  parte la mattina verso sud est attraverso il 

deserto e la riserva degli Indiani Navajo prima di 

arrivare al lato sud di “UNA DELLE SETTE 

MERAVIGLIE DEL MONDO”, il Gran Canyon. 

Passando proprio per il lato sud si capisce come 

attraverso i millenni il fiume Colorado si e’ scavato 

la sua via verso il mare creando questa unica 

meraviglia geologica. Dopo il pranzo si continua 

lungo il lato est del Canyon, fermandosi ad alcuni 

dei tanti mercatini indiani per scoprire il loro 

artigianato. Arrivo nel tardo pomeriggio al Lago 

Powell, considerato uno dei piu’ belli d’America. 

Pernottamento – Clarion Inn Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 3  

LAGO POWELL – BRYCE CANYON 

Dopo la colazione si prende un battello per una 

piccola crociera sul Lago Powell per vedere le 

centinaia di grotte e i famosi archi di sabbia e i pilari 

di sale, unici in questa zona. Al ritorno dalla crociera 

si parte verso il Bryce Canyon, sede delle sculture 

naturali tra le piu’ incredibili nel mondo. Il nostro 

tour portera’ a vedere queste affascinanti 

formazioni di pietra e sabbia scolpite alla perfezione 

da millenni di sole, vento e pioggia. Da non perdere 

il fantastico cambio di colori durante il tramonto da 

uno dei punti panoramici del parco (puo’ cambiare 

dovuto a cambi dell’orario del tramonto). Si riparte 

verso la citta’ di Kanab, sede di riprese di piu’ di 100 

film western. Pernottamento: Days Inn Kanab. In 

alcune partenze il tour continua fino alla citta’ di 

Cedar City per un pernottamento al Comfort Inn 

Cedar City.  
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Giorno 4 

ZION PARK – LAS VEGAS- LOS ANGELES 

Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il 

nome e’ stato deciso cosi’  da Mormoni insediatisi 

nella zona, dal momento che per loro visitare questo 

parco e’ come avere un’esperienza religiosa, la 

maestosita’ delle montagne e il silenzio della natura 

danno la sensazione di essere trasportati in un altro 

mondo. 

Si visita il parco e si percorre un po’ del cammino 

lungo il fiume Virgin che passa nel parco, prima di 

lasciare questo incredibile posto e ritornare verso 

Las Vegas per un arrivo in pomeriggio. Si parte da 

Las Vegas per rientrare in tarda serata a Los 

Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 3 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato con guida 

professionale 

• Visita di Las Vegas Strip 

• Minicrociera sul Lago Powell 

• Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce 

Canyon e Zion Park 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 759 $ 970 $ 734 $ 685 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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IL SELVAGGIO WEST – 4 giorni Da San 

Francisco 

L’escursione parte ogni Martedi tutto l’anno   

 

Giorno 1 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE 

BRIDGE – CHINATOWN 

Il tour inizia dalla libreria pubblica dalla quale ci si 

imbarca per una 

giornata piena di 

visite alla citta’. Si 

inizia con una 

minicrociera che 

parte dal 

Fisherman’s Wharf e 

percorre la famosa 

baia, sotto il ponte 

Golden Gate e vicino 

la  ben  nota Isola di 

Alcatraz. Si ritorna al 

Molo (Pier) 39 per il 

pranzo e si prosegue per una gita panoramica della 

citta’, che include il Golden Gate Bridge, Union square, 

Chinatown e Nob Hill. Il tour termina con una 

splendida vista di sera della citta’ dal Bay Bridge. 

Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel  

 

Giorno 2 

SAN FRANCISCO – YOSEMITE  

Itinerario estivo: Si prende la strada verso le fattorie 

della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale dello 

Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri quadrati 

di foreste, laghi, cascate che si trovano nella Sierra 

Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata  Bridal 

Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 

poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite 

fino a raggiungere le cascate piu' alte del Nord 

America: le Cascate Yosemite.  

D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 

visitare il famoso Castello Hearst. Costruito dal 

magnate William Randolph Hearst, ogni camera 

racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ 

antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi e tanti 

altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date 

durante la prima meta’ del secolo XX. 

Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch 

 

 

 

Giorno 3 

STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

Si parte verso est passando per il deserto e la famosa 

Death Valley per arrivare alla 

capitale del gioco d’azzardo: 

Las Vegas. Ci si ferma per il 

pranzo all’Outlet di Barstow, 

piena di negozi come Levi’s, 

Nike, Reebok, Timberland e 

tanti ancora, a prezzi 

competitivi. La sera si fa un 

giro panoramico nella famosa 

Las Vegas Strip per vedere 

dall’esterno alcuni tra alberghi 

e palazzi incredibilmente fantasiosi costruiti nel bel 

mezzo del deserto: as Caesar’s Palace, Luxor, Mirage, 

Paris, Venetian, Bellagio, New York New York, 

Treasure Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ 

passare ad uno dei tanti show o tentando la sorte in 

uno dei tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti 

tutti i giorni!  

Pernottamento: Linq Hotel 
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Giorno 4 

LAS VEGAS – DIGA DI HOOVER – LOS ANGELES 

Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve 

tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La visita 

permette di capire come questa meraviglia di 

ingegneria e’ stata costruita e cosa ha apportato alla 

regione. Si ritorna quindi verso ovest, e dopo 

un’ultima giocata alle slot machines del confine dello 

Stato del Nevada, si rientra in California.  

Il tour termina col rientro a Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 3 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Minicrociera nella baia di San Francisco & ingresso 

al Parco Yosemite ( in inverno ingresso al Hearst 

Castle) 

• Attrazioni a  San Francisco, “The Strip” a Las Vegas 

e la Diga di Hoover 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 699 $ 910 $ 674 $ 624 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

Punti di partenza: San Francisco 

 

Biblioteca Pubblica  

100 Larkin St. San Francisco, CA alle 08:00 AM 
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IL SELVAGGIO WEST – 5 giorni 

L’escursione parte ogni Lunedi’ tutto l’anno   

 

Giorno 1 

LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17 MIGLIA - 

CARMEL 

Si parte verso nord lungo la spettacolare costiera 

californiana, prima 

fermata a Santa 

Barbara. Visita ad 

una Missione 

Spagnola per capire 

come questi luoghi 

religiosi furono la 

chiave per lo 

sviluppo dell’intera 

regione. Si prosegue 

verso nord fino a 

Solvang, un 

villaggio danese con 

tipica architettura 

nord europea; da approfittare per una passeggiata 

lungo la strada principale piena di invitanti 

negozietti. Si continua lungo la  strada 17 Miglia 

(che e’ parte dell’Autostrada 1) dalla quale si puo’ 

osservare la spettacolare costa californana per 

arrivare alla pittoresca cittadina di  Carmel, dove tra 

l’altro risiede l’attore Clint Eastwood. Una 

passeggiata prima di ripartire verso San Francisco. 

Pernottamentot: San Francisco – La Quinta Inn & 

Suites 

 

Giorno 2 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE 

BRIDGE – CHINATOWN 

Oggi si capisce perche’ San Francisco e’ una delle piu’ 

belle citta’ del mondo. Si inizia il tour con una 

minicrociera che parte dal Fisherman’s Wharf e 

percorre la famosa baia, sotto il ponte Golden Gate e 

vicino la  ben  nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo 

(Pier) 39 per il pranzo e si prosegue per una gita 

panoramica della citta’, che include il Golden Gate 

Bridge, Union square, Chinatown e Nob Hill. Il tour 

termina con una splendida vista di sera della citta’ dal 

Bay Bridge. 

Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel (in inverno 

Monterey/Holiday Inn) 

 

 

 

Giorno 3 

SAN FRANCISCO – YOSEMITE  

Si prende la strada verso le fattorie della Valle di 

Joaquin verso il Parco Nazionale dello Yosemite. 

Duemila meravigliosi chilometri quadrati di foreste, 

laghi, cascate che si trovano nella Sierra Nevada. Ci si 

ferma a  El Capitan, alla Cascata  Bridal Veil (Velo da 

sposa), all’Half Dome per proseguire poi a piedi dal 

Centro Turistico del Parco Yosemite fino a raggiungere 

le cascate piu' alte del Nord America: le Cascate 

Yosemite. D’inverno invece si va verso sud per la 

Route 1 per visitare il famoso Castello Hearst. 

Costruito dal magnate William Randolph Hearst, ogni 

camera racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, 

vasi dell’ antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi 

e tanti altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose 

date durante la prima meta’ del secolo XX. 

In serata ci si dirige verso Las Vegas. 

Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch. 
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Giorno 4  

STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

Si parte verso est passando per il deserto e la famosa 

Death Valley per arrivare alla capitale del gioco 

d’azzardo: Las Vegas. Ci si ferma per il pranzo 

all’Outlet di Barstow, piena di negozi come Levi’s, 

Nike, Reebok, Timberland e tanti ancora, a prezzi 

competitivi. La sera si fa un giro panoramico nella 

famosa Las Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni 

tra alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi 

costruiti nel bel mezzo del deserto: Caesar’s Palace, 

Mirage, Luxor, Paris, Bellagio, New York New York, 

Treasure Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ 

passare ad uno dei tanti show o tentando la sorte in 

uno dei tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti 

tutti i giorni! Pernottamento: Linq Hotel 

 

 

Giorno 5 

LAS VEGAS – DIGA DI HOOVER – LOS ANGELES 

Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve 

tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La visita 

permette di capire come questa meraviglia di 

ingegneria e’ stata costruita e cosa ha apportato alla 

regione. Si ritorna 

quindi verso ovest, 

e dopo un’ultima 

giocata alle slot 

machines del 

confine dello Stato 

del Nevada, si 

rientra in California.  

Il tour termina col 

rientro a Los 

Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 4 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Minicrociera nella baia di San Francisco & ingresso 

al Parco Yosemite 

• Giro panoramico a Santa Barbara, Carmel, e San 

Francisco, “The Strip” a Las Vegas e la Diga di 

Hoover 

 

Quote per persona (Codice escursione WES) 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 790 $ 1000 $ 778 $ 735 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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LAS VEGAS, SEDONA &LAS VEGAS, SEDONA &LAS VEGAS, SEDONA &LAS VEGAS, SEDONA &    MONUMENT VALLEY MONUMENT VALLEY MONUMENT VALLEY MONUMENT VALLEY – 

tour di 5 giorni da Los Angeles a Las Vegas, 

Hoover Dam, Sedona, Monument Valley, 

Horseshoe Bend & Antelope Canyon. Il tour Il tour Il tour Il tour 

finisce a finisce a finisce a finisce a Las VegasLas VegasLas VegasLas Vegas....   

 
Il tour parte tutti I Giovedi da Aprile ad Ottobre 

 

Giorno 1 Giovedi 

 

LOS ANGELES – 

LAS VEGAS 

Si parte verso 

est passando per 

il deserto e la 

famosa Death 

Valley per 

arrivare alla 

capitale del 

gioco d’azzardo: 

Las Vegas. Ci si 

ferma per il pranzo all’Outlet del Nevada State Line, 

piena di negozi come Levi’s, Nike, Reebok, Timberland 

e tanti ancora, a prezzi competitivi. La sera si fa un giro 

panoramico nella famosa Las Vegas Strip per vedere 

dall’esterno alcuni tra alberghi e palazzi 

incredibilmente fantasiosi costruiti nel bel mezzo del 

deserto: Caesar’s Palace, Luxor, Mirage, Paris, 

Venetian, Bellagio, New York New York, Treasure 

Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ passare 

ad uno dei tanti show o tentando la sorte in uno dei 

tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti tutti i 

giorni! Pernottamento: Linq Hotel 

 

Giorno 2 Venerdi 

LAS VEGAS – DIGA DI HOOVER  

Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve 

tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La visita 

permette di capire come questa meraviglia di 

ingegneria e’ stata costruita e cosa ha apportato alla 

regione. Il rientro a Las Vegas prevede il pomeriggio 

libero dove ci si puo’ rilassare in giro per la citta’ che 

offre uniche e popolari attrazioni, shows e 

divertimento.   

Pernottamento: Linq Hotel 

 

 

 

Giorno 3 Sabato 

LAS VEGAS – SEDONA  

Iniziamo il nostro tour viaggiando attraverso il Deserto 

Mojave verso il Colorado Plateau e la storica strada 66, 

prima di raggiungere Sedona, conosciuta anche come 

il gioiello del deserto e considerata uno dei posti piu’ 

belli dell’America del Nord. Attraversiamo il magnifico 

panorama dell’ Oak Creek Canyon che discende dai 

2000 piedi (610 metri) fino alla pianura della valle. Ci 

fermiamo per qualche foto mozzafiato alle famose 

rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek Canyon che 

domina la vista del panorama sul parco.  

Pausa pranzo a Sedona dove ci si puo’ sbizzarrire negli 

acquisti d’artigianato d’arte Indiana locale oppure nei 

negozietti e boutiques della citta’. Subito dopo la 

pausa pranzo visitiamo la Cappella della Croce Santa; 

continuiamo con un giro panoramico di Sedona 

attraverso le sue rocce rosse e la nota Bell Rock, il 

tribunale Butte e la Cathedral Rock. Nel tardo 

pomeriggio lasciamo Sedona e ci dirigiamo verso 

Flagstaff, per il nostro pernottamento. Pernottamento 

- Country Inn & Suites  

Giorno 4 Domenica 

SEDONA – MONUMENT 

VALLEY – HORSESHOE BEND 

Iniziamo la giornata 

dirigendoci verso la 

Monument Valley, famosa 

icona simbolo dell’ovest 

Americano nonche’ uno dei 

luoghi piu fotografati al 

mondo. 

Arriviamo cosi nel cuore della cultura Indiana Navajo, 

dove giace questo spettacolare parco naturale con le 

sue maestose torri in pietra alte dai 400 – 1000 piedi 

(300 metri), circondate da tavolati, duomi, arbusti ed 
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alberi. Il nostro tour inizia con un giro in fuoristrada 

4x4 con guida locale Indiana. Il giro ci   
 

 

portera’ fino alla valle per poter toccare con mano 

come mai questo posto viene considerato uno dei piu’ 

spettacolari al mondo. Pausa pranzo per una grigliata 

all’aperto (inclusa nel prezzo) prima di lasciare il parco 

e dirigerci verso il possente Colorado River. 

Nel pomeriggio visita al “Horseshoe Bend” un’altra 

magnifica vista panoramica di quest’unica regione 

degli Stati Uniti. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Lake 

Powell, Page. Pernottamento - Clarion Inn Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 5 Lunedi 

ANTELOPE CANYON – VALLEY OF FIRE – LAS VEGAS 

Iniziamo la giornata dove “l’acqua scorre attraverso le 

rocce” come recita la tradizione folkoristica degli 

indiani Navajo. Visitiamo cosi la parte superiore del 

Canyon Antelope e le spettacolari dune create dal 

vento, dall’acqua e dalla sabbia; non ci sono parole 

che possono descrivere queste creazioni di madre 

natura. Dopo la nostra escursione lasciamo questa 

fantastica zona per ritornare a Las Vegas. Sulla strada 

del rientro ci fermiamo, dopo la pausa pranzo, nella 

“Valley of Fire” cosi chiamata per le sue favolose rocce 

rosse create durante l’era dei dinosauri, quasi piu’ di 

105 milioni di anni fa. 

Arrivo in prima serata a Las Vegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 4 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Visita di Las Vegas Strip e la Diga Hoover 

• Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe Bend, 

Canyon Antelope e la Valle del Fuoco 

• Giro in Jeep nella Monument Valley con pranzo. 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 894 $ 1154 $ 837 $ 755 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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L’ORO DEL WEST – 6 giorni DA SAN 

FRANCISCO 
L’escursione parte ogni Martedi’ da Aprile a Ottobre 

 

Giorno 1 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE 

BRIDGE – 

CHINATOWN 

Il tour inizia dalla 

libreria pubblica 

dalla quale ci si 

imbarca per una 

giornata piena di 

visite alla citta’. Si 

inizia con una 

minicrociera che 

parte dal 

Fisherman’s Wharf 

e percorre la 

famosa baia, sotto il ponte Golden Gate e vicino la  

ben  nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo (Pier) 39 

per il pranzo e si prosegue per una gita panoramica 

della citta’, che include il Golden Gate Bridge, Union 

square, Chinatown e Nob Hill. Il tour termina con una 

splendida vista di sera della citta’ dal Bay Bridge. 

Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel  

 

Giorno 2 

MODESTO – YOSEMITE  

Itinerario estivo: Si prende la strada verso le fattorie 

della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale dello 

Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri quadrati 

di foreste, laghi, cascate che si trovano nella Sierra 

Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata  Bridal 

Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 

poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite 

fino a raggiungere le cascate piu' alte del Nord 

America: le Cascate Yosemite.  

D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 

visitare il famoso Castello Hearst. Costruito dal 

magnate William Randolph Hearst, ogni camera 

racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ 

antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi e tanti 

altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date 

durante la prima meta’ del secolo XX. 

Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch 

 

 

 

Giorno 3 

STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

Si parte verso est passando per il deserto e la famosa 

Death Valley per arrivare 

alla capitale del gioco 

d’azzardo: Las Vegas. Ci si 

ferma per il pranzo 

all’Outlet di Barstow, 

piena di negozi come 

Levi’s, Nike, Reebok, 

Timberland e tanti ancora, 

a prezzi competitivi. La 

sera si fa un giro 

panoramico nella famosa 

Las Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni tra 

alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi costruiti 

nel bel mezzo del deserto: as Caesar’s Palace, Luxor, 

Mirage, Paris, Venetian, Bellagio, New York New York, 

Treasure Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ 

passare ad uno dei tanti show o tentando la sorte in 

uno dei tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti 

tutti i giorni! Pernottamento: Linq Hotel 

 

Giorno 4 

LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL 

Si  parte la mattina verso sud est attraverso il 

deserto e la riserva degli Indiani Navajo prima di 

arrivare al lato sud di “UNA DELLE SETTE 

MERAVIGLIE DEL 

MONDO”, il Gran 

Canyon. 

Passando proprio 

per il lato sud si 

capisce come 

attraverso i 

millenni il fiume Colorado si e’ scavato la sua via 

verso il mare creando questa unica meraviglia 

geologica. Dopo il pranzo si continua lungo il lato 

est del Canyon, fermandosi ad alcuni dei tanti 

mercatini indiani per scoprire il loro artigianato. 

Arrivo nel tardo pomeriggio al Lago Powell, 

considerato uno dei piu’ belli d’America. 

Pernottamento – Clarion Inn Page 
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Giorno 5  

LAGO POWELL – BRYCE CANYON 

Dopo la colazione si prende un battello per una 

piccola crociera sul Lago Powell per vedere le 

centinaia di grotte e i famosi archi di sabbia e i pilari 

di sale, unici in questa zona. Al ritorno dalla crociera 

si parte verso il Bryce Canyon, sede delle sculture 

naturali tra le piu’ incredibili nel mondo. Il nostro 

tour portera’ a vedere queste affascinanti 

formazioni di pietra e sabbia scolpite alla perfezione 

da millenni di sole, vento e pioggia. Da non perdere 

il fantastico cambio di colori durante il tramonto da 

uno dei punti panoramici del parco (puo’ cambiare 

dovuto a cambi dell’orario del tramonto). Si riparte 

verso la citta’ di Kanab, sede di riprese di piu’ di 100 

film western. Pernottamento: Days Inn Kanab. In 

alcune partenze il tour continua fino alla citta’ di 

Cedar City per un pernottamento al Comfort Inn 

Cedar City.  

 

 

Giorno 6 

ZION PARK – LAS VEGAS- LOS ANGELES 

Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il 

nome e’ stato deciso cosi’ da Mormoni insediatisi 

nella zona, dal momento che per loro visitare questo 

parco e’ come avere un’esperienza religiosa, la 

maestosita’ delle montagne e il silenzio della natura 

danno la sensazione di essere trasportati in un altro 

mondo. 

Si visita il parco e si percorre un po’ del cammino 

lungo il fiume Virgin che passa nel parco, prima di 

lasciare questo incredibile posto e ritornare verso 

Las Vegas nel pomeriggio. Si parte da Las Vegas per 

rientrare in tarda serata a Los Angeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 5 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Minicrociera nella baia di San Francisco & 

ingresso al Parco Yosemite 

• Visita a San Francisco, “The Strip” a Las Vegas. 

• Minicrociera sul Lago Powell 

• Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce 

Canyon e Zion Park 

 

Quote per persona (Codice escursione SOL) 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 1178 $ 1389 $ 1138 $ 1058 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

 

Punti di partenza: San Francisco 

 

Biblioteca Pubblica  

100 Larkin St. San Francisco, CA alle 08:00 AM 
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IL MAGNIFICO WEST - tour di 7 giorni da 

San FranciscoSan FranciscoSan FranciscoSan Francisco a Yosemite Park, Las Vegas, 

Hoover Dam, Sedona, Monument Valley, 

Horseshoe Bend & Antelope Canyon. Il tour Il tour Il tour Il tour 

finisce a finisce a finisce a finisce a Las VegasLas VegasLas VegasLas Vegas....   

L’escursione parte ogni Martedi’ da Aprile a Ottobre 

 

Giorno 1 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE 

BRIDGE – 

CHINATOWN 

Il tour inizia dalla 

libreria pubblica dalla 

quale ci si imbarca per 

una giornata piena di 

visite alla citta’. Si 

inizia con una 

minicrociera che parte 

dal Fisherman’s Wharf 

e percorre la famosa 

baia, sotto il ponte 

Golden Gate e vicino 

la  ben  nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo (Pier) 

39 per il pranzo e si prosegue per una gita panoramica 

della citta’, che include il Golden Gate Bridge, Union 

square, Chinatown e Nob Hill. Il tour termina con una 

splendida vista di sera della citta’ dal Bay Bridge. 

Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel  

 

Giorno 2 

MODESTO – YOSEMITE  

Itinerario estivo: Si prende la strada verso le fattorie 

della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale dello 

Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri quadrati 

di foreste, laghi, cascate che si trovano nella Sierra 

Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata  Bridal 

Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 

poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite 

fino a raggiungere le cascate piu' alte del Nord 

America: le Cascate Yosemite. D’inverno invece si va 

verso sud per la Route 1 per visitare il famoso 

Castello Hearst. Costruito dal magnate William 

Randolph Hearst, ogni camera racchiude oggetti 

d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ antica Grecia , 

tappeti orientali preziosissimi e tanti altri tesori, 

testimoni di tante feste sfarzose date durante la 

prima meta’ del secolo XX. 

Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch 

Giorno 3 

STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

Si parte verso est passando per il deserto e la famosa 

Death Valley per arrivare 

alla capitale del gioco 

d’azzardo: Las Vegas. Ci si 

ferma per il pranzo 

all’Outlet di Barstow, 

piena di negozi come 

Levi’s, Nike, Reebok, 

Timberland e tanti ancora, 

a prezzi competitivi. La 

sera si fa un giro 

panoramico nella famosa 

Las Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni tra 

alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi costruiti 

nel bel mezzo del deserto: as Caesar’s Palace, Luxor, 

Mirage, Paris, Venetian, Bellagio, New York New York, 

Treasure Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ 

passare ad uno dei tanti show o tentando la sorte in 

uno dei tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti 

tutti i giorni! Pernottamento: Linq Hotel 

 

Giorno 4  

LAS VEGAS – DIGA DI HOOVER  

Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve 

tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La visita 

permette di capire come questa meraviglia di 

ingegneria e’ stata costruita e cosa ha apportato alla 

regione. Il rientro a Las Vegas prevede il pomeriggio 

libero dove ci si puo’ rilassare in giro per la citta’ che 

offre uniche e popolari attrazioni, shows e 

divertimento.   

Pernottamento: Linq Hotel 

 

Giorno 5  

LAS VEGAS – SEDONA  

Iniziamo il nostro tour viaggiando attraverso il Deserto 

Mojave verso 

il Colorado 

Plateau e la 

storica strada 

66, prima di 

raggiungere 

Sedona, 

conosciuta 

anche come il 

gioiello del deserto e considerata uno dei 
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posti piu’ belli dell’America del Nord. Attraversiamo il 

magnifico panorama dell’ Oak Creek Canyon che 

discende dai 2000 piedi (610 metri) fino alla pianura 

della valle. Ci fermiamo per qualche foto mozzafiato 

alle famose rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek 

Canyon che domina la vista del panorama sul parco.  

Pausa pranzo a Sedona dove ci si puo’ sbizzarrire negli 

acquisti d’artigianato d’arte Indiana locale oppure nei 

negozietti e boutiques della citta’. Subito dopo la 

pausa pranzo visitiamo la Cappella della Croce Santa; 

continuiamo con un giro panoramico di Sedona 

attraverso le sue rocce rosse e la nota Bell Rock, il 

tribunale Butte e la Cathedral Rock. Nel tardo 

pomeriggio lasciamo Sedona e ci dirigiamo verso 

Flagstaff, per il nostro pernottamento. Pernottamento 

- Country Inn & Suites  

 

Giorno 6  

SEDONA – MONUMENT 

VALLEY – HORSESHOE 

BEND 

Iniziamo la giornata 

dirigendoci verso la 

Monument Valley, famosa 

icona simbolo dell’ovest 

Americano nonche’ uno dei 

luoghi piu fotografati al 

mondo. Arriviamo cosi nel 

cuore della cultura Indiana Navajo, dove giace questo 

spettacolare parco naturale con le sue maestose torri 

in pietra alte dai 400 – 1000 piedi (300 metri), 

circondate da tavolati, duomi, arbusti ed alberi. Il 

nostro tour inizia con un giro in fuoristrada 4x4 con 

guida locale Indiana. Il giro ci  portera’ fino alla valle 

per poter toccare con mano come mai questo posto 

viene considerato uno dei piu’ spettacolari al mondo. 

Pausa pranzo per una grigliata all’aperto (inclusa nel 

prezzo) prima di lasciare il parco e dirigerci verso il 

possente Colorado River. Nel pomeriggio visita al 

“Horseshoe Bend” un’altra magnifica vista panoramica 

di quest’unica regione degli Stati Uniti. Nel tardo 

pomeriggio arriviamo a Lake Powell, Page. 

Pernottamento - Clarion Inn Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 7  

ANTELOPE CANYON – VALLEY OF FIRE – LAS VEGAS 

Iniziamo la giornata dove “l’acqua scorre attraverso le 

rocce” come recita la tradizione folkoristica degli 

indiani Navajo. Visitiamo cosi la parte superiore del 

Canyon Antelope e le spettacolari dune create dal 

vento, dall’acqua e dalla sabbia; non ci sono parole 

che possono descrivere queste creazioni di madre 

natura. Dopo la nostra escursione lasciamo questa 

fantastica zona per ritornare a Las Vegas. Sulla strada 

del rientro ci fermiamo, dopo la pausa pranzo, nella 

“Valley of Fire” cosi chiamata per le sue favolose rocce 

rosse create durante l’era dei dinosauri, quasi piu’ di 

105 milioni di anni fa. 

Arrivo in prima serata a Las Vegas. 

IL TOUR INCLUDE: 

• 6 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Minicrociera nella baia di San Francisco & ingresso 

al Parco Yosemite 

• Visita a Las Vegas e la Diga Hoover 

• Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe Bend, 

Canyon Antelope e la Valle del Fuoco 

• Giro in Jeep nella Monument Valley e pranzo. 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 1278 $ 1679 $ 1206 $ 1094 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punti di partenza: San Francisco 

 

Biblioteca Pubblica  

100 Larkin St. San Francisco, CA alle 08:00 AM 
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L’ORO DEL WEST – 7 giorni 

L’escursione parte ogni Lunedi da Aprile a Ottobre 

 

Giorno 1 

LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17 MIGLIA - 

CARMEL 

 Si parte verso nord lungo la spettacolare costiera 

californiana, prima 

fermata a Santa 

Barbara. Visita ad 

una Missione 

Spagnola per capire 

come questi luoghi 

religiosi furono la 

chiave per lo 

sviluppo dell’intera 

regione. Si prosegue 

verso nord fino a 

Solvang, un 

villaggio danese con 

tipica architettura 

nord europea; da approfittare per una passeggiata 

lungo la strada principale piena di invitanti 

negozietti. Si continua lungo la  strada 17 Miglia 

(che e’ parte dell’Autostrada 1) dalla quale si puo’ 

osservare la spettacolare costa californana per 

arrivare alla pittoresca cittadina di  Carmel, dove tra 

l’altro risiede l’attore Clint Eastwood. Una 

passeggiata prima di ripartire verso San Francisco. 

Pernottamentot: San Francisco – La Quinta Inn & 

Suites 

 

Giorno 2 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE 

BRIDGE – CHINATOWN 

Oggi si capisce perche’ San Francisco e’ una delle piu’ 

belle citta’ del mondo. Si inizia il tour con una 

minicrociera che parte dal Fisherman’s Wharf e 

percorre la famosa baia, sotto il ponte Golden Gate e 

vicino la  ben  nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo 

(Pier) 39 per il pranzo e si prosegue per una gita 

panoramica della citta’, che include il Golden Gate 

Bridge, Union square, Chinatown e Nob Hill. Il tour 

termina con una splendida vista di sera della citta’ dal 

Bay Bridge. 

Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel (in inverno 

Monterey/Holiday Inn) 

 

 

 

Giorno 3 

MODESTO – YOSEMITE  

Itinerario estivo: Si prende la strada verso le fattorie 

della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale dello 

Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri quadrati 

di foreste, laghi, cascate che si trovano nella Sierra 

Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata  Bridal 

Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 

poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite 

fino a raggiungere le cascate piu' alte del Nord 

America: le Cascate Yosemite.  

D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 

visitare il famoso Castello Hearst. Costruito dal 

magnate William Randolph Hearst, ogni camera 

racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ 

antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi e tanti 

altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date 

durante la prima meta’ del secolo XX. 

Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch 

 

Giorno 4 

STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

Si parte verso est passando per il deserto e la famosa 

Death Valley per arrivare alla capitale del gioco 

d’azzardo: Las Vegas. Ci si ferma per il pranzo 

all’Outl

et di 

Barsto

w, 

piena 

di 

negozi 

come 

Levi’s, 

Nike, 

Reebok, Timberland e tanti ancora, a prezzi 

competitivi. La sera si fa un giro panoramico nella 

famosa Las Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni 

tra alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi 

costruiti nel bel mezzo del deserto: Caesar’s Palace, 

Mirage, Luxor, Paris, Bellagio, New York New York, 

Treasure Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ 

passare ad uno dei tanti show o tentando la sorte in 

uno dei tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti 

tutti i giorni! Pernottamento: Linq Hotel 
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Giorno 5 

LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL 

Si  parte la mattina verso sud est attraverso il 

deserto e la riserva degli Indiani Navajo prima di 

arrivare al lato sud di “UNA DELLE SETTE 

MERAVIGLIE DEL 

MONDO”, il Gran 

Canyon. 

Passando proprio 

per il lato sud si 

capisce come 

attraverso i 

millenni il fiume Colorado si e’ scavato la sua via 

verso il mare creando questa unica meraviglia 

geologica. Dopo il pranzo si continua lungo il lato 

est del Canyon, fermandosi ad alcuni dei tanti 

mercatini indiani per scoprire il loro artigianato. 

Arrivo nel tardo pomeriggio al Lago Powell, 

considerato uno dei piu’ belli d’America. 

Pernottamento – Clarion Inn Page 

 

 

Giorno 6  

LAGO POWELL – BRYCE CANYON 

Dopo la colazione si prende un battello per una 

piccola crociera sul Lago Powell per vedere le 

centinaia di grotte e i famosi archi di sabbia e i pilari 

di sale, unici in questa zona. Al ritorno dalla crociera 

si parte verso il Bryce Canyon, sede delle sculture 

naturali tra le piu’ incredibili nel mondo. Il nostro 

tour portera’ a vedere queste affascinanti 

formazioni di pietra e sabbia scolpite alla perfezione 

da millenni di sole, vento e pioggia. Da non perdere 

il fantastico cambio di colori durante il tramonto da 

uno dei punti panoramici del parco (puo’ cambiare 

dovuto a cambi dell’orario del tramonto). Si riparte 

verso la citta’ di Kanab, sede di riprese di piu’ di 100 

film western. Pernottamento: Days Inn Kanab. In 

alcune partenze il tour continua fino alla citta’ di 

Cedar City per un pernottamento al Comfort Inn 

Cedar City.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 7 

ZION PARK – LAS VEGAS- LOS ANGELES 

Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il 

nome e’ stato deciso cosi’  da Mormoni insediatisi 

nella zona, dal momento che per loro visitare questo 

parco e’ come avere un’esperienza religiosa, la 

maestosita’ delle montagne e il silenzio della natura 

danno la sensazione di essere trasportati in un altro 

mondo. 

Si visita il parco e si percorre un po’ del cammino 

lungo il fiume Virgin che passa nel parco, prima di 

lasciare questo incredibile posto e ritornare verso 

Las Vegas nel pomeriggio. Si parte da Las Vegas per 

rientrare in tarda serata a Los Angeles. 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 6 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Minicrociera nella baia di San Francisco & ingresso 

al Parco Yosemite 

• Giro panoramico a Santa Barbara, Carmel, e San 

Francisco, “The Strip” a Las Vegas  

• Minicrociera nella baia di San Francisco & 

ingresso al Parco Yosemite 

• Minicrociera sul Lago Powell 

• Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce 

Canyon e Zion Park 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 1238 $ 1549 $ 1197 $ 1115 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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IL MAGNIFICO WEST - tour di 8 giorni da 

Los AngelesLos AngelesLos AngelesLos Angeles a San Francico, Yosemite Park, Las 

Vegas, Hoover Dam, Sedona, Monument 

Valley, Horseshoe Bend & Antelope Canyon. Il Il Il Il 

tour finisce a tour finisce a tour finisce a tour finisce a Las VegasLas VegasLas VegasLas Vegas....   

 

L’escursione parte ogni Lunedi da Aprile a Ottobre 

 

Giorno 1 

LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17 MIGLIA - 

CARMEL 

Si parte verso nord lungo la spettacolare costiera 

californiana, prima 

fermata a Santa 

Barbara. Visita ad 

una Missione 

Spagnola per capire 

come questi luoghi 

religiosi furono la 

chiave per lo 

sviluppo dell’intera 

regione. Si prosegue 

verso nord fino a 

Solvang, un villaggio 

danese con tipica 

architettura nord 

europea; da approfittare per una passeggiata lungo 

la strada principale piena di invitanti negozietti. Si 

continua lungo la  strada 17 Miglia (che e’ parte 

dell’Autostrada 1) dalla quale si puo’ osservare la 

spettacolare costa californana per arrivare alla 

pittoresca cittadina di  Carmel, dove tra l’altro 

risiede l’attore Clint Eastwood. Una passeggiata 

prima di ripartire verso San Francisco. 

Pernottamentot: San Francisco – La Quinta Inn & 

Suites 

 

Giorno 2 

SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – GOLDEN GATE 

BRIDGE – CHINATOWN 

Oggi si capisce perche’ San Francisco e’ una delle piu’ 

belle citta’ del mondo. Si inizia il tour con una 

minicrociera che parte dal Fisherman’s Wharf e 

percorre la famosa baia, sotto il ponte Golden Gate e 

vicino la  ben  nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo 

(Pier) 39 per il pranzo e si prosegue per una gita 

panoramica della citta’, che include il Golden Gate 

Bridge, Union square, Chinatown e Nob Hill. Il tour 

termina con una splendida vista di sera della citta’ dal 

Bay Bridge. 

Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel (in inverno 

Monterey/Holiday Inn) 

Giorno 3 

MODESTO – YOSEMITE  

Itinerario estivo: Si prende la strada verso le fattorie 

della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale dello 

Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri quadrati 

di foreste, laghi, cascate che si trovano nella Sierra 

Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata  Bridal 

Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 

poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite 

fino a raggiungere le cascate piu' alte del Nord 

America: le Cascate Yosemite.  

D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 

visitare il famoso Castello Hearst. Costruito dal 

magnate William Randolph Hearst, ogni camera 

racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ 

antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi e tanti 

altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date 

durante la prima meta’ del secolo XX. 

Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch 

 

Giorno 4 

STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

Si parte verso est passando per il deserto e la famosa 

Death Valley per arrivare alla capitale del gioco 

d’azzardo: Las Vegas. Ci si ferma per il pranzo 

all’Outl

et di 

Barsto

w, 

piena 

di 

negozi 

come 

Levi’s, 

Nike, 

Reebok, Timberland e tanti ancora, a prezzi 

competitivi. La sera si fa un giro panoramico nella 

famosa Las Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni 

tra alberghi e palazzi incredibilmente fantasiosi 

costruiti nel bel mezzo del deserto: Caesar’s Palace, 

Mirage, Luxor, Paris, Bellagio, New York New York, 

Treasure Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ 

passare ad uno dei tanti show o tentando la sorte in 

uno dei tanti casino’, la dea bendata sorride a tanti 

tutti i giorni! Pernottamento: Linq Hotel 
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Giorno 4 

LAS VEGAS – DIGA DI HOOVER  

Dopo la colazione si lascia Las Vegas per un breve 

tragitto verso la famosa Diga di Hoover. La visita 

permette di capire come questa meraviglia di 

ingegneria e’ stata costruita e cosa ha apportato alla 

regione. Il rientro a Las Vegas prevede il pomeriggio 

libero dove ci si puo’ rilassare in giro per la citta’ che 

offre uniche e popolari attrazioni, shows e 

divertimento.   

Pernottamento: Linq Hotel 

 

Giorno 6 

LAS VEGAS – SEDONA  

Iniziamo il nostro tour viaggiando attraverso il Deserto 

Mojave verso 

il Colorado 

Plateau e la 

storica strada 

66, prima di 

raggiungere 

Sedona, 

conosciuta 

anche come il 

gioiello del deserto e considerata uno dei posti piu’ 

belli dell’America del Nord. Attraversiamo il magnifico 

panorama dell’ Oak Creek Canyon che discende dai 

2000 piedi (610 metri) fino alla pianura della valle. Ci 

fermiamo per qualche foto mozzafiato alle famose 

rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek Canyon che 

domina la vista del panorama sul parco.  Pausa pranzo 

a Sedona dove ci si puo’ sbizzarrire negli acquisti 

d’artigianato d’arte Indiana locale oppure nei 

negozietti e boutiques della citta’. Subito dopo la 

pausa pranzo visitiamo la Cappella della Croce Santa; 

continuiamo con un giro panoramico di Sedona 

attraverso le sue rocce rosse e la nota Bell Rock, il 

tribunale Butte e la Cathedral Rock. Nel tardo 

pomeriggio lasciamo Sedona e ci dirigiamo verso 

Flagstaff, per il nostro pernottamento.  

Pernottamento - Country Inn & Suites  

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 7 

SEDONA – MONUMENT 

VALLEY – HORSESHOE 

BEND 

Iniziamo la giornata 

dirigendoci verso la 

Monument Valley, famosa 

icona simbolo dell’ovest 

Americano nonche’ uno dei 

luoghi piu fotografati al 

mondo. Arriviamo cosi nel 

cuore della cultura Indiana Navajo, dove giace questo 

spettacolare parco naturale con le sue maestose torri 

in pietra alte dai 400 – 1000 piedi (300 metri), 

circondate da tavolati, duomi, arbusti ed alberi. Il 

nostro tour inizia con un giro in fuoristrada 4x4 con 

guida locale Indiana. Il giro ci  portera’ fino alla valle 

per poter toccare con mano come mai questo posto 

viene considerato uno dei piu’ spettacolari al mondo. 

Pausa pranzo per una grigliata all’aperto (inclusa nel 

prezzo) prima di lasciare il parco e dirigerci verso il 

possente Colorado River. Nel pomeriggio visita al 

“Horseshoe Bend” un’altra magnifica vista panoramica 

di quest’unica regione degli Stati Uniti. Nel tardo 

pomeriggio arriviamo a Lake Powell, Page.  

Pernottamento - Clarion Inn Page 
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Giorno 8 

ANTELOPE CANYON – VALLEY OF FIRE – LAS VEGAS 

Iniziamo la giornata dove “l’acqua scorre attraverso le 

rocce” come recita la tradizione folkoristica degli 

indiani Navajo. Visitiamo cosi la parte superiore del 

Canyon Antelope e le spettacolari dune create dal 

vento, dall’acqua e dalla sabbia; non ci sono parole 

che possono descrivere queste creazioni di madre 

natura. Dopo la nostra escursione lasciamo questa 

fantastica zona per ritornare a Las Vegas. Sulla strada 

del rientro ci fermiamo, dopo la pausa pranzo, nella 

“Valley of Fire” cosi chiamata per le sue favolose rocce 

rosse create durante l’era dei dinosauri, quasi piu’ di 

105 milioni di anni fa. 

Arrivo in prima serata a Las Vegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 7 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Minicrociera nella baia di San Francisco & ingresso 

al Parco Yosemite 

• Visita a Las Vegas e la Diga Hoover 

• Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe Bend, 

Canyon Antelope e la Valle del Fuoco 

• Giro in Jeep nella Monument Valley con pranzo. 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 1338 $ 1739 $ 1266.7 $ 1155 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punti di partenza: Los Angeles 

 

Starbucks Coffee Shop Farmers Market, all’angolo 

della  Fairfax Blvd e la 3rd Strada alle 6:30 AM 

 

Oppure 

 

Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green 

Valley Circle, Culver City nella lobby alle 07:00 AM  
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I DESERTI DEL WEST – 3 giorni – da LAS 

VEGAS 

L’escursione parte ogni Domenica, Martedi’ e 

Venerdi’ da Aprile a Ottobre 

Giorno 1 

LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL 

Si  parte la mattina verso sud est attraverso il deserto 

e la riserva degli Indiani Navajo prima di arrivare al 

lato sud di “UNA DELLE SETTE MERAVIGLIE DEL 

MONDO”, il 

Gran Canyon. 

Passando 

proprio per il 

lato sud si 

capisce come 

attraverso i 

millenni il 

fiume Colorado si e’ scavato la sua via verso il mare 

creando questa unica meraviglia geologica. Dopo il 

pranzo si continua lungo il lato est del Canyon, 

fermandosi ad alcuni dei tanti mercatini indiani per 

scoprire il loro artigianato.  Pernottamento nella zona 

di Page. 

Pernottamento– Clarion Inn 

 

Giorno 2 

LAGO POWELL – BRYCE CANYON 

Dopo la colazione si prende un battello per una piccola 

crociera sul Lago Powell 

per vedere le centinaia di 

grotte e i famosi archi di 

sabbia e i pilari di sale, 

unici in questa zona. Al 

ritorno dalla crociera si 

parte verso il Bryce 

Canyon, sede delle 

sculture naturali tra le piu’ 

incredibili nel mondo. Il 

nostro tour portera’ a 

vedere queste affascinanti formazioni di pietra e 

sabbia scolpite alla perfezione da millenni di sole, 

vento e pioggia. Da non perdere il fantastico cambio di 

colori durante il tramonto da uno dei punti panoramici 

del parco (puo’ cambiare dovuto a cambi dell’orario 

del tramonto). 

 

 

Overnight: Days Inn Kanab oppure Comfort Inn a 

Cedar City. In alcune partenze il tour continua fino alla 

citta’ di Cedar City per un pernottamento al Comfort 

Inn Cedar City. 

 

Giorno 3 

ZION PARK – LAS VEGAS 

Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il nome 

e’ stato deciso cosi’ dai Mormoni insediatisi nella zona, 

dal momento che per loro visitare questo parco e’ 

come avere un’esperienza religiosa, la maestosita’ 

delle montagne e il silenzio della Natura danno la 

sensazione di essere trasportati in un altro mondo. 

Si visita il parco e si percorre un po’ del cammino 

lungo il fiume Virgin che passa nel parco, prima di 

lasciare questo incredibile posto e ritornare verso Las 

Vegas per un arrivo in serata. 

  

IL TOUR INCLUDE: 

• 2 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato con guida 

professionale 

• Minicrociera sul Lago Powell 

• Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce 

Canyon e Zion Park 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 529 $ 589 $ 511 $ 476 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punto di partenza: Las Vegas 

 

Luxor Hotel Lobby– entrata Nord alle 07:00 AM 
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SEDONA, MONUMENT VALLEY & ANTELOPE 

CANYON – 3 giorni da LAS VEGAS  

L’escursione parte tutti i Mercoledi e Sabato da Aprile 

ad Ottobre. 

Giorno 1 

LAS VEGAS – SEDONA  

Iniziamo il nostro tour viaggiando attraverso il Deserto 

Mojave verso il Colorado Plateau e la storica strada 66, 

prima di raggiungere Sedona, conosciuta anche come 

il gioiello del deserto e considerata uno dei posti piu’ 

belli dell’America del Nord. Attraversiamo il magnifico 

panorama dell’ Oak Creek Canyon che discende dai 

2000 piedi (610 metri) fino alla pianura della valle. Ci 

fermiamo per qualche foto mozzafiato alle famose 

rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek Canyon che 

domina la vista del panorama sul parco.  

Pausa pranzo a Sedona dove ci si puo’ sbizzarrire negli 

acquisti d’artigianato d’arte Indiana locale oppure nei 

negozietti e boutiques della citta’. 

Subito dopo la pausa pranzo visitiamo la Cappella della 

Croce Santa; continuiamo con un giro panoramico di 

Sedona attraverso le sue rocce rosse e la nota Bell 

Rock, il tribunale Butte e la Cathedral Rock. Nel tardo 

pomeriggio lasciamo Sedona e ci dirigiamo verso 

Flagstaff, per il nostro pernottamento. 

Pernottamento - La Quinta Inn & Suites  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 2 

SEDONA – MONUMENT VALLEY – HORSESHOE BEND 

Iniziamo la giornata dirigendoci verso la Monument 

Valley, famosa icona simbolo dell’ovest Americano 

nonche’ uno dei luoghi piu fotografati al mondo. 

Arriviamo cosi nel cuore della cultura Indiana Navajo, 

dove giace questo spettacolare parco naturale con le 

sue maestose torri in pietra alte dai 400 – 1000 piedi 

(300 metri), circondate da tavolati, duomi, arbusti ed 

alberi. Il nostro tour inizia con un giro in fuoristrada 

4x4 con guida locale Indiana. Il giro ci  portera’ fino alla 

valle per poter toccare con mano come mai questo 

posto viene considerato uno dei piu’ spettacolari al 

mondo. Pausa pranzo per una grigliata all’aperto 

(inclusa nel prezzo) prima di lasciare il parco e dirigerci 

verso il possente Colorado River. 

Nel pomeriggio visita al “Horseshoe Bend” un’altra 

magnifica vista panoramica di quest’unica regione 

degli Stati Uniti. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Lake 

Powell, Page. Pernottamento - Clarion Inn Page 
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Giorno 3 

ANTELOPE CANYON – VALLEY OF FIRE – LAS VEGAS 

Iniziamo la giornata dove “l’acqua scorre attraverso le 

rocce” come recita la tradizione folkoristica degli 

indiani Navajo. Visitiamo cosi la parte superiore del 

Canyon Antelope e le spettacolari dune create dal 

vento, dall’acqua e dalla sabbia; non ci sono parole 

che possono descrivere queste creazioni di madre 

natura. Dopo la nostra escursione lasciamo questa 

fantastica zona per ritornare a Las Vegas. Sulla strada 

del rientro ci fermiamo, dopo la pausa pranzo, nella 

“Valley of Fire” cosi chiamata per le sue favolose rocce 

rosse create durante l’era dei dinosauri, quasi piu’ di 

105 milioni di anni fa. 

Arrivo in prima serata a Las Vegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TOUR INCLUDE: 

• 2 pernottamenti, tasse e colazione 

• Pullman o minibus climatizzato e guida 

professionale 

• Canyon red Rock 

• Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe Bend, 

Canyon Antelope e la Valle del Fuoco 

• Giro in Jeep nella Monument Valley e pranzo. 

 

Quote per persona 

Tariffa Doppia Singola Tripla Bambini 

USD $ 529 $ 589 $ 511 $ 476 

 

Quota bambino - Eta’ 2-14 – in viaggio con due adulti 

Punto di partenza: Las Vegas 

 

Luxor Hotel Lobby– entrata Nord alle 07:00 AM 
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Termini e condizioni 

Prenotazione: Le prenotazioni per tutte le escursioni e 

servizi possono essere effettuati, on-line su 

www.suegiuperilmondo.it  

o email preventivi@suegiuperilmondo.it   

Per agevolare si prega di utilizzare il seguente formato: 

1. Nome del tour 4. Nome completo del passeggero 

2. Data di servizio 5. Istruzioni speciali / Lingua 

3. Numero di passeggeri 6. Età per i bambini 

 

Conferma: Tutti i tour possono essere venduti fino a 7 

giorni prima della partenza, le prenotazioni meno di 7 

giorni prima della partenza saranno confermate entro 

1 giorno lavorativo. 

Tutte le prenotazioni verranno considerate definitive 

al momento del pagamento. Si prega di notare che 

una prenotazione è considerata modificata o annullata 

solo quando ricevi un numero di cancellazione. La 

ricezione della conferma o del pagamento costituisce 

l'accettazione dei termini e delle condizioni di 

partecipazione al tour indicati di seguito. 

 

Età minima: Per ogni prenotazione deve partecipare al 

tour almeno 1 persona di 18 anni. Questa persona sarà 

responsabile del comportamento e del benessere di 

tutti i passeggeri in questa prenotazione. I bambini di 

età inferiore a 2 anni viaggiano gratis, a partire da 2-14 

anni verranno applicate le quote bambini. 

 

Tariffe e Procedura di pagamento:  Le tariffe si 

intendono al pubblico e sono quotate in Dollari USD. 

Le tariffe sono soggette a modifiche in qualsiasi 

momento. 

Le prenotazioni effettuate prima di ogni cambiamento 

di prezzo saranno rispettate al tasso che era valido al 

momento della conferma. Il prepagamento è dovuto 

21 giorni prima della partenza. 

Le prenotazioni senza pagamento saranno 

automaticamente annullate. 

 

 

 

Tour e orari: I tour sono previsti tra le 08:00 e le 21:00, 

questo è solo un tempo stimato. Il tempo effettivo può 

cambiare in base alle condizioni locali. 

 

I prezzi includono: 

Sistemazioni alberghiere e tasse.  

Il bagaglio è limitato ad un pezzo e un piccolo portatile 

per persona - senza restrizioni sulla dimensione / peso. 

Tutte le visite e gli spostamenti indicati nell'itinerario. 

Van aria condizionata, minibus o autobus. 

Presenza di un’assistente professionale per tutta la 

durata del viaggio. 

Tutti i tour sono effettuati in inglese, italiano e altre 

lingue. 

 

Non incluso nel prezzo di Tour: 

Trasporto aereo, servizi opzionali non inclusi 

nell'itinerario, spese personali,  mance, servizio in 

camera, liquori o lavanderia. 

Hotel :  Gli hotel elencati in questa brochure sono 

utilizzati per la maggior parte delle partenze; tuttavia, 

potrebbero verificarsi sostituzioni con hotel di  

categoria superior o equivalente. 

 

Politica di cancellazione:  In caso di recesso del 

contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre 

tenuto al pagamento delle spese d’iscrizione. Inoltre, 

qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipotesi di cui 

al successivo paragrafo, il viaggiatore è tenuto a 

versare, quale corrispettivo per il recesso ex art. 1373, 

III comma, quanto in appresso specificato:  

- dal momento della prenotazione fino a 30 giorni 

lavorativi prima dell’inizio del viaggio: 10% della 

quota di partecipazione; 

- da 29 a 18 giorni lavorativi prima dell’inizio del 

viaggio: 30% della quota di partecipazione; 

- da 17 a 10 giorni prima dell’inizio del viaggio: 50% 

della quota di partecipazione; 

- da 9 a 4 giorni lavorativi prima dell’inizio del 

viaggio: 75% della quota di partecipazione; 

- dopo tali termine verserà una penale del 100% 

della quota di partecipazione; nessun rimborso 

spetta al viaggiatore che decida di interrompere il 

viaggio soggiorno già iniziato  
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Vouchers:  Tutti i vouchers per escursioni devono 

indicare chiaramente le informazioni ricevute nella 

nostra conferma, tra cui il nome del tour, la data di 

partenza, il numero di conferma, i nomi dei passeggeri 

e il tipo di camera. Eventuali vouchers pre e post 

devono essere rilasciati separatamente. 

 

Documenti: Tutti i passeggeri sono tenuti ad avere una 

corretta identificazione quando entrano o partono 

negli Stati Uniti. Nei viaggi verso il Canada i clienti 

hanno la responsabilità di assicurarsi in anticipo che i 

requisiti per il visto sono soddisfatti. 

 

Informazioni generali:  per la comodità e la sicurezza di 

tutti i passeggeri si applicano le seguenti condizioni: 

Il fumo non è permesso sul pullman. Le soste sono 

indicate nell’itinerario. 

La rotazione del sedile avviene a discrezione della 

guida. 

L’organizzazione, si riserva il diritto di rifiutare il 

trasporto ai passeggeri il cui comportamento rende 

difficile l'accompagnamento del tour, il benessere 

generale o il godimento del programma di tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilità: L’organizzatore è un appaltatore 

indipendente che funge da operatore per I servizi 

fornitori in questa brochure. La responsabilità 

dell'operatore è strettamente limitata. 

Se i servizi inclusi nel tour non possono essere 

rispettati o si rende necessario effettuare modifiche 

all’itinerario l’organizzatore si riserva il diritto 

esclusivo di apportare qualsiasi modifica o al prezzo 

senza preavviso. L’organizzatore non è responsabile se 

il tour non visiterà i siti presenti nel programma a 

causa di inconvenienti naturali, voli tardivi, malattie, 

incidenti o qualsiasi altra ragione al di fuori del nostro 

controllo. In questo caso non vi è alcun rimborso per i 

servizi non utilizzati, inclusi gli hotel. Il partecipante al 

tour accetta che né l’organizzatore né le sue affiliate 

saranno responsabili per eventuali ritardi, danni, 

perdite, lesioni personali e perdita di vita e di 

proprietà derivanti da qualsiasi azione o omissione. 

Validità delle tariffe: Le tariffe sono valide a 

decorrere dal 1 ° aprile 2018 al 31 dicembre 2018. 

 

 

 

 

 


