PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

parcHi naZionali costa
ovest & Mini yosemite
LOS ANGELES, LAS VEGAS, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, PAGE, ANTELOPE CANYON,
BRYCE CANYON, LAS VEGAS, YOSEMITE AREA, MONTEREY, SAN FRANCISCO

8 notti / 9 giorni solo tour
partenZe garantite del tour 2020
mercoledì 20 maggio; 3, 10, 17, 24 giugno; 1, 8, 15, 22, 29 luglio;
5, 12, 19, 26 agosto; 2, 9, 16, 23 settembre; 7, 14, 21 ottobre domenica 9, 16 agosto

1° GIORNO - LOS ANGELES / LAS VEGAS Alle 08.15 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” per ammirare
le follie della città con più luci al mondo. Pernottamento in albergo.
2° 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.
3° 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.
4° GIORNO - PAGE / ANTELOPE CANYON / BRYCE CANYON
Prima colazione. Visita del magnifico Antelope Canyon: questo
spettacolo della natura è famoso per le rocce rosse con sfumature
violacee ed arancioni e per gli effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce Canyon dove si ammirano gli hoodos, rocce
colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’erosione. Pernottamento in albergo.
5° 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. Continuazione per Las Vegas e sistemazione in albergo.
Serata libera per esplorare la città. Qui l’eccesso è la norma e la

sobrietà è un autentico sconosciuto. 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.
6° GIORNO - LAS VEGAS / FRESNO Partenza dall’hotel per Fresno
con la guida bilingue che rimarrà con il gruppo fino a San Francisco. Pernottamento in albergo.
7° GIORNO - YOSEMITE AREA / MONTEREY Prima colazione.
Proseguimento per il Parco Nazionale di Yosemite. Continuazione
per Monterey, sistemazione in albergo e pernottamento.
8° GIORNO - MONTEREY / SAN FRANCISCO Prima colazione
americana. Il fascino di Monterey è tutto sul mare. A breve distanza
si raggiungerà Carmel, graziosa cittadina dall’aspetto perfettamente
curato ed esclusivo. Si prosegue lungo la nota strada panoramica
17-Mile Drive. Continuiamo in direzione di San Francisco passando
per l’ormai mitica Silicon Valley. Arrivo a San Francisco, sistemazione in albergo e pernottamento.
9° GIORNO - SAN FRANCISCO Prima colazione americana. Giornata libera. Trasferimento in aeroporto con shuttle seat in coach.

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

€ 1.595

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

