pAsTi
inclUsi
cOme dA
prOgrAmmA

pacchetto
l’oro dell’Ovest
LOS ANGELES, SAN DIEGO, PHOENIX, SCOTTSDALE, GRAND CANYON,
MONUMENT VALLEY, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS

9 giOrni / 8 nOTTi vOlO + TOUr
pArTenze gArAnTiTe 2019
7, 14, 21, 28 agosto; 4, 11, 18, 25 settembre; 9 ottobre

1° GIORNO - LOS ANGELES Una guida vi accoglierà nella zona
bagagli (arrivi nazionali), oppure all’uscita della dogana (arrivi internazionali). La guida vi fornirà tutte le indicazioni necessarie riguardanti il vostro albergo.
2° GIORNO - LOS ANGELES Prima colazione. Partenza per un giro
della città. Pranzo.
3° GIORNO - LOS ANGELES / SAN DIEGO Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego. All’arrivo un giro della città con
pranzo. Pomeriggio libero per esplorare questa bellissima città.
4° GIORNO - SAN DIEGO / PHOENIX / SCOTTSDALE Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix / Scottsdale. L’arrivo è
previsto nel pomeriggio. Cena in un ristorante locale.
5° GIORNO - PHOENIX / SCOTTSDALE / GRAND CANYON /
FLAGSTAFF Prima colazione. Partenza verso Sedona. L’arrivo al
Gran Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Pernottamento e
cena a Flagstaff.
6° GIORNO - FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL
/ KANAB AREA Prima colazione. Continuerete il viaggio verso la

Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Sosta breve lungo il
percorso per il pranzo (non incluso). Successivamente attraverserete il fiume Colorado per poi proseguire verso Kanab. Cena in un
ristorante locale.
7° GIORNO - KANAB AREA / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce Canyon e successivamente del parco di Zion. Pranzo. Il tour prosegue alla volta di
Las Vegas. Cena libera; possibilità di prender parte a una gita facoltativa della città.
8° GIORNO - LAS VEGAS / LOS ANGELES Prima colazione. Mattinata a vostra disposizione, in seguito rientro a Los Angeles attraverso il deserto del Mojave. Cena d’addio in un ristorante locale.
9° GIORNO - LOS ANGELES Prima colazione. La navetta gratuita
dell’albergo vi riporterà all’aeroporto per le rispettive partenze.

QUOTA per persOnA
in dOppiA sTAndArd
A pArTire dA

€ 2.500

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 € 820.
Prenota entro il 31 gennaio 2019 sconto € 50 a persona (bambini esclusi).

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 01/08/2019

