PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITA/SPA

tour completo
dell’ovest
LOS ANGELES, LAS VEGAS, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, PAGE,
ANTELOPE CANYON, BRYCE CANYON, LAS VEGAS

7 notti / 8 giorni solo tour
partenze garantite del tour 2020
27 aprile; 18 maggio; 1, 8, 15, 22, 29 giugno; 6, 13, 20, 27 luglio;
3, 7, 10, 14, 17, 24, 31 agosto; 7, 14, 21, 28 settembre; 5, 12, 19 ottobre

1° GIORNO - LOS ANGELES All’arrivo trasferimento in albergo, con
l’airport shuttle. Un nostro assistente in aeroporto darà indicazioni
ai passeggeri su dove prendere lo shuttle. Pernottamento in albergo.
2° GIORNO - LOS ANGELES Prima colazione. In mattinata visita
della città di mezza giornata con guida locale in lingua italiana.
Il fascino di questa metropoli è in gran parte legato alla storia del
cinema, ecco perché il distretto più famoso della città è Hollywood. Pomeriggio libero Pernottamento in albergo.
3° GIORNO - LOS ANGELES / LAS VEGAS Prima colazione. Partenza dall’hotel Renaissance Marriott Airport per Las Vegas con una
guida bilingue che rimarrà con il gruppo fino al termine del viaggio
di nuovo a Las Vegas. La sera escursione facoltativa “Luci e Suoni”.
Pernottamento in albergo.
4° GIORNO - LAS VEGAS / GRAND CANYON / WILLIAMS Prima
colazione. Partenza per il Grand Canyon. Unico, sensazionale,
straordinario: non esistono aggettivi a sufficienza per descrivere in
maniera esaustiva il Grand Canyon, una delle meraviglie del
mondo. Pernottamento in albergo a Williams.
5° GIORNO - GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE
Prima colazione americana. Proseguimento per la Monument Valley (escursione in jeep facoltativa) e continuazione per Page. Pernottamento in albergo.
6° GIORNO - PAGE / ANTELOPE CANYON / BRYCE CANYON Prima

colazione. Visita del magnifico Antelope Canyon. Proseguimento
per Bryce Canyon dove si ammira l’ennesima bizzarria di questo angolo di west americano: gli hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione. Pernottamento in albergo.
7° GIORNO - BRYCE CANYON / LAS VEGAS Prima colazione
americana. Partenza per Zion, affascinante parco nazionale dove
il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda incorniciata dai colori rosso brillante
e bianco delle maestose pareti rocciose scolpite dalla forza delle
acque del fiume. Continuazione per Las Vegas e sistemazione in
albergo. Serata libera per esplorare la città. Scordatevi monumenti,
opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare con la cultura,
a Sin City ci si va solo per divertirsi. Pernottamento in albergo.
8° GIORNO - LAS VEGAS / LOS ANGELES Prima colazione Grab
& Go. Partenza di buon mattino per rientrare a Los Angeles dove
l’unico drop off è previsto in aeroporto intorno alle 14.00.

escursione a antelope canyon inclusa
Quota individuale
in doppia standard
a partire da

€ 1.165

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: assicurazione medico/bagaglio • relativa documentazione di viaggio.
Tasse aeree: escluse circa € 350. Quota gestione pratiche: € 95. Assicurazione contro annullamento: da € 59. Supplemento singola: da € 750.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 29/11/2019

