
La quota include:
· 1 pernottamento, tasse e colazione
· Pullman o minibus climatizzato e guida professionale
· Visita panoramica di Las Vegas Strip e alla Diga di Hoover

La quota non include:
Voli e tasse aeroportuali, pasti, bevande, mance ed extra in genere; Spese di iscrizione e 
Assicurazione. Tutto quanto non espressamente menzionato ne 'La quota include’.
Quota di iscrizione € 25 per persona

Date di effettuazione:
Ogni Giovedi. Programma completo da sito web alla voce «pacchetti»

€ 290

                         Partenze da: Los Angeles

www.suegiuperilmondo.it

2 GIORNI
LAS VEGAS

LOS ANGELES / LAS VEGAS / DIGA DI HOOVER

per persona

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: Tropicana 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.


