pAsTi
inclUsi
cOme dA
prOgrAmmA

pacchetto est-Ovest
NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, WASHINGTON D.C., LOS ANGELES, LAS VEGAS,
MAMMOTH LAKES, YOSEMITE, CARMEL, 17-MILE DRIVE, MONTEREY, SAN FRANCISCO

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

1° GIORNO - NEW YORK Arrivi individuali in aeroporto e trasferimenti in albergo.
2° GIORNO - NEW YORK Prima colazione. Durante la mattinata
effettueremo un giro della città, con guida in lingua italiana, seguito
da un pranzo in un tipico ristorante.
3° GIORNO - NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato
di New York. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - CASCATE DEL NIAGARA / TORONTO / CASCATE
DEL NIAGARA Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di
questa dinamica e moderna città. Sosta per il pranzo in un rinomato ristorante della zona. In seguito rientro alle Cascate per l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate
“Horseshoe Falls” (ferro di cavallo).
5° GIORNO - CASCATE DEL NIAGARA / WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Partenza per Washington D.C. Lungo il percorso
sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania e arrivo a Washington D.C. nel tardo pomeriggio.
6° GIORNO - WASHINGTON D.C. Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città. Pomeriggio a vostra disposizione per
altre escursioni facoltative. Cena e pernottamento in loco.
7° GIORNO - WASHINGTON D.C. / LOS ANGELES Prima colazione. Trasferimenti a Washington e Los Angeles (volo non è incluso). A Los Angeles, una guida vi accoglierà nella zona bagagli.
8° GIORNO - LOS ANGELES Prima colazione. Partenza per un giro
della città. Pranzo.
9° GIORNO - LOS ANGELES / LAS VEGAS Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo e partenza alla

volta della scintillante Las Vegas attraverso il deserto del Mojave.
Pranzo incluso. Cena libera.
10° GIORNO - LAS VEGAS Prima colazione. Giornata libera. Vi è
inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa a Death Valley
(Valle della Morte) in pullman.
11° GIORNO - LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES Prima colazione.
Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle
maestose montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di
Mammoth Lakes. Cena in albergo.
12° GIORNO - MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / MODESTO Prima
colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo
Passo del Tioga, attraverso il quale si accede al parco nazionale di
Yosemite. Nel tardo pomeriggio proseguirete per Modesto, meta
finale della giornata. Cena in un ristorante locale.
13° GIORNO - MODESTO / CARMEL / 17-MILE DRIVE / MONTEREY / SAN FRANCISCO Prima colazione. Lasciando Modesto, viaggeremo a ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa
cittadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive per
arrivare a Monterey. Continuerete verso Nord alla volta di San Francisco. Cena in un ristorante locale.
14° GIORNO - SAN FRANCISCO Prima colazione. Prima parte
della giornata dedicata alla visita della “Città della Baia”.
15° GIORNO - SAN FRANCISCO Prima colazione. Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.

QUOTA per persOnA
in dOppiA sTAndArd
A pArTire dA

€ 4.050

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 € 1.450.
Prenota entro il 31 gennaio 2019 sconto € 140 a persona (bambini esclusi).

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 01/08/2019

