PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

east west Adventure
NEW YORK, NEWPORT, SALEM, BOSTON, STOCKBRIDGE, ALBANY, NIAGARA FALLS,
WASHINGTON D.C., LOS ANGELES, PHOENIX/SCOTTSDALE, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY,
ANTELOPE CANYON, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS

12 nOTTi / 13 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
12 aprile; 10, 24 maggio; 7, 21 giugno; 5, 12, 19, 26 luglio;
2, 9, 16, 23, 30 agosto; 6, 13, 27 settembre; 11 ottobre
1° GIORNO - NEW YORK / NEWPORT / SALEM / BOSTON AREA
A bordo del bus ci dirigiamo verso nord nel New England. Arrivo
a Newport, Rhode Island. Proseguimento verso Salem, famosa per
i suoi processi alle streghe nel 1962. Arrivo in hotel nei dintorni di
Boston. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - BOSTON AREA / STOCKBRIDGE / ALBANY Questa
mattina visita della storica città di Boston con il Faneuil Hall, il Boston Common e l’università di Harvard. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso il Berkshires dove effettueremo una sosta nella
pittoresca Stockbridge. Proseguimento per Albany, la capitale
dello stato di New York per il pernottamento. Cena.
3° GIORNO - ALBANY / NIAGARA FALLS Dirigiamoci verso ovest
fino alle cascate del Niagara. Pranzo con vista sulle cascate. Vivrete
l’esaltante esperienza di una crociera ai piedi delle Horseshoe falls
(tempo permettendo, altrimenti esplorerete i tunnel panoramici
dietro le cascate). Serata libera.
4° GIORNO - NIAGARA FALLS / WASHINGTON D.C. Partenza in
mattinata attraverso la Pennsylvania verso Washington, tempo permettendo, sosta ad un mercato Amish. Arrivo nell’area di Washington in serata. Serata libera.
5° GIORNO - WASHINGTON D.C. Il tour panoramico del mattino è
dedicato ai monumenti di questa grande città. Pomeriggio libero a
disposizione. Nel tardo pomeriggio transfer di rientro in hotel. Cena.
6° GIORNO - WASHINGTON D.C. / LOS ANGELES Trasferimento
dall’hotel all’aeroporto in tempo utile per il volo (non incluso nella
quota del tour) diretto a Los Angeles. Arrivo all’aeroporto di Los
Angeles e trasferimento in hotel con la navetta gratuita.
7° GIORNO - LOS ANGELES Questa mattina esploreremo la città
di Los Angeles con tour di mezza giornata. Pomeriggio libero o
tour opzionale.
8° GIORNO - LOS ANGELES / PHOENIX / SCOTTSDALE Stamattina avrà inizio il vostro viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete
godervi lo spettacolare scenario del deserto del Mojave e del
maestoso fiume Colorado. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix
/ Scottsdale.
9° GIORNO - PHOENIX / SCOTTSDALE / SEDONA / GRAND CANYON / CAMERON AREA In mattinata si partirà per Sedona, la graziosa cittadina attraverso l’Oak Creek Canyon. La zona è stata luogo
di molti film western. Terminerete la giornata con una visita al
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo.
10° GIORNO - CAMERON AREA / MONUMENT VALLEY / ANTELOPE CANYON / KANAB AREA Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo con i suoi
pinnacoli di roccia, monoliti di sabbia rossa e altopiani. Proseguirete

poi verso Page per una visita ad Antelope Canyon. Nel pomeriggio,
attraverserete il fiume Colorado prima di arrivare a Kanab.
11° GIORNO - KANAB AREA / BRYCE CANYON / ZION / LAS
VEGAS Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale: Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfonia
di colori e forme che vi lasceranno senza fiato. Continuerete per il
Parco Nazionale di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati
di arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi altopiani. Le
meraviglie continuano con l’arrivo a Las Vegas, la città delle luci e
dell’intrattenimento sfrenato.
12° GIORNO - LAS VEGAS / LOS ANGELES La mattinata è a vostra
completa disposizione per godervi Las Vegas. Rilassatevi in piscina, fate acquisti o visitate una delle molte attrazioni. 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.
13° GIORNO - LOS ANGELES Trasferimento in aeroporto con lo
shuttle dell’hotel.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 2.180

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.
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