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east Adventure
NEW YORK, NIAGARA FALLS, PENNSYLVANIA DUTCH COUNTRY, WASHINGTON D.C., LOS ANGELES,
PHOENIX-SCOTTSDALE, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS

12 giOrni / 11 nOTTi vOlO + TOUr
pArTenze gArAnTiTe 2019
5, 12, 19, 26 agosto; 2, 9, 16, 23, 30 settembre; 7, 14, 21, 28 ottobre

1° GIORNO - NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA Arrivo in serata alle Niagara Cascate.
2° GIORNO - CASCATE DEL NIAGARA / WILLIAMSPORT AREA
Questa mattina, visita di una delle sette meraviglie naturali del
mondo: le “Niagara Falls”. Dopo pranzo (non incluso), si viaggerà
attraverso i terreni agricoli ondulati dello Stato di New York in Pennsylvania dove il viaggio prosegue verso sud attraverso i Monti Appalachi verso Williamsport.
3° GIORNO - WILLIAMSPORT AREA / PENNSYLVANIA DUTCH
COUNTRY / WASHINGTON D.C. Seguiremo il corso del pittoresco
fiume Susquehanna fino Harrisburg. Il tour proseguirà poi verso
Washington D.C.
4° GIORNO - WASHINGTON D.C. / NEW YORK CITY Il tour panoramico della mattina è dedicato ai monumenti di questa grande
città. Partenza nel primo pomeriggio per rientrare a New York.
5° GIORNO - NEW YORK / LOS ANGELES Trasferimento dall’hotel
di New York all’aeroporto per l’imbarco in tempo utile per il volo
(non incluso nella quota del tour) diretto a Los Angeles. All’arrivo
in aeroporto trasferimento in albergo con la navetta gratuita.
6° GIORNO - LOS ANGELES Questa mattina esploreremo la città
di Los Angeles con tour di mezza giornata. Pomeriggio a disposizione e tempo libero per rilassarsi.
7° GIORNO - LOS ANGELES / PHOENIX / SCOTTSDALE Stamattina avrà inizio il vostro viaggio in autobus verso l’Arizona. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale.
8° GIORNO - PHOENIX / SCOTTSDALE / SEDONA / GRAND CA-

NYON / FLAGSTAFF AREA In mattinata si partirà per Sedona. Terminerete la giornata con una visita al Grand Canyon, una delle sette
meraviglie del mondo.
9° GIORNO - FLAGSTAFF AREA / MONUMENT VALLEY / PAGE /
KANAB AREA Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la
Monument Valley. Proseguirete poi verso Page. Successivamente,
nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado per poi proseguire
verso Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.
10° GIORNO - KANAB AREA / BRYCE CANYON / ZION / LAS
VEGAS Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale: Bryce Canyon. Continuerete per il Parco
Nazionale di Zion. Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las
Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
11° GIORNO - LAS VEGAS / LOS ANGELES La mattinata è a vostra
completa disposizione per godervi Las Vegas. Avrete l’opzione
di terminare il viaggio a Las Vegas oppure, per gli altri, la partenza
è fissata verso mezzogiorno. Viaggeremo in direzione Ovest, attraverso i deserti del Sud della California, per far rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
12° GIORNO - LOS ANGELES Trasferimento in aeroporto con lo
shuttle in tempo utile per la partenza del vostro volo.

QUOTA per persOnA
in dOppiA sTAndArd
A pArTire dA

€ 2.550

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: volo andata/rientro di linea da/per l’Italia in classe economy • assicurazione
medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 350. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 970.

www.iviaggidellairone.com
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