
ST
A
T
I U

N
IT

I

2010
aprile 2010 - marzo 2011

Soggiorni, fl y & drive 
tours individuali e di gruppo
estensione mare:
• Bahamas • Caraibi • Messico 
• Hawaii • Polinesia



STATI UNITI

AMERICA

02

S TAT I  U N I T I

L’America è il Paese più amato
da tutte le generazioni del XX secolo:
è la patria del cinema, crea i miti,
anticipa le mode e i costumi,
è il mondo della fantasia
e della libertà di spirito.
Milioni di Italiani hanno deciso
di vivere negli Stati Uniti e altrettanti
sono riusciti a visitarli.
Una vacanza in America è, per molti,
un “magnifico sogno” che Cocktail
Tour Operator vi farà realizzare.
Un viaggio a New York,
Miami o in California
riuscirà ad affascinarvi
ed a farvi desiderare
di tornare in America
per scoprire che anche
tutto il resto
è sorprendentemente
stupendo.

Vi aspetta una vacanza indimenticabile!
Buon Viaggio!
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Riduzione ai bambini di età inferiore ai 12 anni
sulle tariffe aeree. Quote su richiesta.
Soggiorno gratuito in camera con 2 adulti in molti alberghi che applicano
il Family Plan (indicato in ogni hotel), utilizzando i letti esistenti (2 letti ad
una piazza e mezza oppure un letto matrimoniale).
A discrezione degli alberghi possono essere ospitati gratuitamente uno o
due bambini per camera.

PAY AFTER
"Realizza i tuoi sogni a Tasso Zero." 
Parti subito e finisci di pagare quando torni
Prenotando almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza, con un acconto pari al 25% del
costo della vacanza, puoi decidere di pagare il restante 75% e la spese di istruttoria, al rientro
con comode rate mensili, (da 6 a 12) con prima rata 30 giorni dopo la partenza.

DOCUMENTI RICHIESTI: documento d'identita, codice fiscale e per dipendenti busta paga, per
lavoratori autonomi modello UNICO, per pensionati cedolino della pensione.
Età minima richiesta 18 anni, massima 75 anni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tan 0,00%.Taeg Variabile. Offerta subordinata all'accettazione
della società finanziaria e valida fini al 31/03/2011.
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PRENOTA
PRIMA

VIAGGI
DI NOZZE

Sconto di € 100 a camera per prenotazioni
effettuate almeno 90 giorni prima della partenza
Offerta valida per viaggi che comprendono il passaggio aereo intercontinentale e il soggiorno
di almeno 7 notti. In camera singola lo sconto è di € 50.

Non cumulabile con offerta “Viaggi di Nozze”

A tutti gli Sposi in Viaggio di Nozze Sconto
di € 100 a coppia
Offerta applicabile, anche in alta stagione, a viaggi comprensivi di passaggio aereo intercontinen-
tale ed almeno 7 pernottamenti (valida per partenze fino a 6 mesi dalla data del matrimonio).
È necessario fornire le pubblicazioni di matrimonio entro 7 giorni dalla partenza.

Non cumulabile con offerta “Prenota Prima”
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IN ALBERGO

È necessario presentare il passaporto e la carta
di credito (quella elettronica VISA ELECTRON
non è accettata) per effettuare il check-in in ogni
albergo in cui siete prenotati. La carta di credito
funge da garanzia (eventuali extra, prima cola-
zione, minibar, pay TV ecc.) e vi verrà subito
restituita. Al momento del check-out, se non
avete effettuato spese extra, constatate che
l’addetto dell’albergo stracci la ricevuta per evi-
tare di trovare strane somme addebitate per
errore. Senza carta di credito non potete viag-
giare negli Stati Uniti. Le camere sono, di solito,
dotate di due letti ad una piazza e mezza o di un
letto di grandi dimensioni (king size bed). Può
capitare che venga assegnata una camera con 2
letti quando si desidera 1 letto solo o viceversa.
Al momento del check-in in albergo si può
richiedere la sistemazione preferita che verrà
assegnata, se disponibile. Non esistono camere
con tre letti. Solo in alcuni casi può essere
aggiunto un letto con le rotelle (rollaway bed)
ove vi è il letto matrimoniale, con supplemento.
Negli Stati Uniti i bambini vengono ospitati gra-
tuitamente, nella maggior parte degli alberghi,
in camera doppia con 2 adulti paganti, condivi-
dendo i letti esistenti (Family Plan). Sono accet-
tati fino a 2 bambini per camera con un’età mas-
sima compresa fra gli 11 e i 18 anni non com-
piuti, secondo il Family Plan stabilito da ogni
albergo. 
È importante sapere che la sistemazione avvie-
ne in camere sia con 2 letti che con 1 letto solo
(king size bed) senza aggiunta di brandine.
La prima colazione spesso non è compresa nelle
quote e deve essere pagata in hotel, se consu-
mata. Qualora l’hotel includesse la prima cola-
zione continentale nelle quote verrà segnalato
nella tabella prezzi.
Nella maggior parte degli alberghi di un certo
livello c’è l’accesso ad Internet: a volte è gratui-
to, spesso è a pagamento. I film a richiesta sono
sempre a pagamento (pay per view). Le quote

pubblicate sono soggette a continui aggiorna-
menti sia per le fluttuazioni del dollaro america-
no, sia per le variazioni delle tariffe alberghiere
(v.paragrafo successivo). Sia negli USA che nelle
Isole molti alberghi sono completamente no-
smoking, anche laddove non viene indicato
nelle descrizioni. Alcuni hanno qualche camera
dove si può fumare: solo al momento del check-
in potete chiedere se ne hanno una disponibile.
Molti alberghi non accettano clienti minori di 21
anni, se non accompagnati da un adulto che
abbia già compiuto i 21 anni. A Las Vegas e in
tutto il Nevada se non è presente un adulto
maggiore di 21 anni non vengono accettati
clienti di età inferiore.
Il giorno dell’arrivo la camera viene assegnata a
partire dalle ore 14.00/15.00 e deve essere
lasciata libera, il giorno della partenza, al matti-
no entro le ore 11.00/12.00. Se il giorno della
partenza il vostro volo decolla in serata, potete
richiedere direttamente alla reception se vi
lasciano la camera tutto il giorno (day use), die-
tro pagamento di un supplemento. Il day use
può essere accordato, solo se l’albergo non è al
completo.

TARIFFE HOTELS E
CLASSIFICAZIONE HOTELS

Le tariffe pubblicate si riferiscono alla tipologia
di camera per cui il nostro corrispondente ha sti-
pulato un contratto. Può accadere che terminata
la disponibilità delle camere a tariffe contrattata
venga richiesto un supplemento per la medesi-
ma tipologia di camera. È la stessa politica delle
compagnie aeree che applicano tariffe diverse
secondo le classi di prenotazione pur trattandosi
di posti in classe economica.
Inoltre all’interno delle stagionalità pubblicate
esistono sottoperiodi in cui gli alberghi applica-
no supplementi, che per ragioni di spazio non
possono essere riportati. Le quote dovranno
quindi essere verificate in fase di preventivo e/o
conferma del viaggio. 

Durante fiere e/o manifestazioni sportive gli
alberghi applicano dei supplementi che saranno
comunicati al momento della conferma.
Non esiste negli Stati Uniti una classificazione
ufficiale, pertanto accade che, qualora venga
indicata dall’hotel stesso, spesso non corrispon-
de agli standard europei. Nelle descrizioni
abbiamo cercato di assegnare una classificazio-
ne sulla base di quanto indicatoci dalla struttura
stessa e dei servizi offerti. Spesso accade che
alberghi della stessa categoria siano qualitativa-
mente molto differenti tra di loro. Nelle grandi
città la differenza tra un hotel di 3 stelle ed uno
di 4 stelle è spesso abissale. Gli hotels di 3 stelle
sono adatti ad una clientela informale, senza
pretese. Sconsigliamo sistemazioni in hotel di 2
stelle, per i quali occorre grande spirito di adat-
tamento.

NOLEGGIO AUTO
Tutte le informazioni sono riportate a pag. 36. È
indispensabile essere muniti di carta di credito
senza la quale non vi verrà consegnata l’auto. Le
quote “standard” non comprendono le tasse
locali e alcune importanti assicurazioni addizio-
nali, quali la “LIS” che porta la copertura per
danni contro terzi da $ 15.000 a $ 1.000.000 e la
“PAI” che copre i danni al conducente e ai pas-
seggeri. Fate attenzione che, al momento del
ritiro dell’auto, potreste sottoscrivere anche que-
ste assicurazioni (o altre), senza accorgervene e
ritrovare l’addebito sulla carta di credito. Le
quote “all inclusive” comprendono le tasse e le
assicurazioni addizionali, Non comprendono nè
il carburante né i supplementi one-way.

PASSAPORTO E AUTORIZZAZIONE
AL VIAGGIO ELETTRONICA
OBBLIGATORIA
Tutti i passeggeri (inclusi i minori) devono esse-
re muniti di uno di questi passaporti:
- a lettura ottica se emesso o rinnovato prima

del 26/10/2005
- a lettura ottica con foto digitale se emesso o

rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006.
- elettronico se emesso o rinnovato a partire

dal 26/10/2006. 
Se il vostro passaporto non risponde a queste
condizioni occorre richiedere il visto. Per mag-
giori informazioni potete consultare i siti
www.poliziadistato.it (alla voce passaporto)
oppure http://italy.usembassy.gov.
In alcuni paesi è richiesto che il passaporto
abbia validità di almeno 6 mesi oltre la data
del viaggio.
A partire da gennaio 2009 è stato introdotto
un nuovo sistema elettronico di registrazione
(ESTA) on-line obbligatorio, (per coloro che
non hanno il visto) da effettuare almeno 72
ore prima di partire dall’Italia, per permettere
alle autorità americane di effettuare il control-
lo sui dati anagrafici delle persone che inten-
dono recarsi negli Stati Uniti. Il sito per la regi-
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strazione è: https://esta.cbp.dhs.gov.
L’autorizzazione al viaggio da parte dell’ESTA: 
- avrà durata di due anni, a meno che il pas-

saporto del viaggiatore non scada nel frat-
tempo; sarà valido per ingressi multipli
negli Stati Uniti; ma non sarà una garanzia
circa l’ammissibilità negli Stati Uniti.

L’approvazione da parte dell’ ESTA autorizza il
passeggero, che viaggia ai sensi del program-
ma “viaggio senza visto”, soltanto ad imbar-
carsi su un volo diretto verso gli Stati Uniti.
Sarà poi il funzionario del DHS Customs and
Border Protection (CBP), alla frontiera, a pro-
nunciarsi circa la possibilità d’ingresso negli
Stati Uniti. 

VOLI
Da pag. 13 a pag. 74 non sono inclusi i pas-
saggi aerei, in quanto le tariffe dei voli sono
quotidianamente soggette a variazioni, secon-
do le compagnie aeree e la loro disponibilità,
nelle diverse classi di prenotazione. Le quote
dei voli verranno aggiunti al momento della
richiesta del preventivo e/o prenotazione.
Inoltre i pacchetti pubblicati con il volo (da pag.
75 a pag. 79) sono calcolati sulla base di tariffe
tour operator riferite a determinate classi di pre-
notazione. Al momento del preventivo e/o del-
l’eventuale conferma del viaggio dovrà essere
verificata la disponibilità della classe di prenota-
zione. Qualora non ci fosse posto verrà comuni-
cato l’eventuale supplemento aereo.
Le attuali restrizioni applicate dalle compagnie
aeree richiedono l’emissione dei biglietti nel
giro di pochi giorni dalla prenotazione. A volte
addirittura nell’arco delle 24 ore. Una volta
emesso il biglietto, eventuali modifiche o can-
cellazioni sono suscettibili a penali che possono
raggiungere anche il 100%.
Nuove regole delle compagnie aeree preve-
dono che sulle prenotazioni ci siano tutti i
nomi di battesimo riportati sul passaporto.
Non sono accettate successive modifiche,
neanche di una lettera sbagliata.
Bagaglio: la maggior parte delle compagnie
aeree imbarca gratuitamente un solo bagaglio.
Un secondo bagaglio potrà essere imbarcato
dietro pagamento di un supplemento, al
momento del check-in.
Durante i voli interni è vietato chiudere i bagagli
con lucchetti o combinazioni: in caso contrario
le autorità competenti potranno forzare la serra-
tura, per controllare il contenuto, e non sono
tenuti a rimborsare i danni.
La dogana deve essere fatta nel primo aeropor-
to che si raggiunge negli USA anche se si prose-
gue il viaggio con una coincidenza e bisogna
ritirare il bagaglio per poi riconsegnarlo alla
compagnia aerea con cui si prosegue. 

TASSE AEROPORTUALI
Non sono mai comprese nelle quote pubblica-
te. L’importo esatto verrà riconfermato al
momento dell’emissione del biglietto. 

ASSISTENZA
Nei documenti troverete i riferimenti del nostro
corrispondente negli Stati Uniti. Gli uffici sono a
New York e sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 17.00. In caso di necessità potre-
te contattarli telefonicamente, tramite un nume-
ro verde, ovunque voi siate, 24 ore al giorno.
Troverete personale che parla italiano.
Per servizi prenotati in altre città, trovate i riferi-
menti del fornitore locale cui rivolgervi in caso di
problemi.
Per eventuale assistenza sanitaria dovrete invece
contattare l’assicurazione, secondo le modalità
riportate nelle istruzioni allegate ai documenti.

MANCE
I dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, le
guide e gli autisti nonché i tassisti hanno uno sti-
pendio minimo per cui attraverso le mance rie-
scono a raggiungere un livello accettabile.
Questo è il motivo per cui si è tenuti a lasciare
sempre la mancia nella misura di almeno il 15%
del conto.
Ai facchini viene solitamente corrisposto 1 o 2
dollari per ogni bagaglio, alle cameriere 2/3 dol-
lari per ogni giorno di permanenza nella came-
ra, agli autisti (durante escursioni e tour) almeno
3/4 dollari al giorno e alle guide almeno 4 dolla-
ri al giorno. 

CURE MEDICHE ED OSPEDALIERE
Non esiste un sistema di assistenza medica
statale gratuita. Occorre pertanto stipulare,
un’assicurazione medica per evitare di dover
pagare cifre molto elevate, in caso di ricoveri
e/o infortuni.

CORRENTE ELETTRICA
Il voltaggio è 110 volts (non 220) quindi è neces-
sario munirsi di adattatore a lamelle piatte.

FUSO ORARIO
La differenza con l’Italia varia a seconda della
zona: New York e la costa Est -6 ore; Chicago e
la zona centrale -7 ore; Denver e la zona centro-
ovest -8 ore; Los Angeles e tutta la costa Ovest -
9 ore. I Caraibi seguono tendenzialmente il fuso
orario della costa Est.

TRASFERIMENTI ED ESCURSIONI
Le quote dei trasferimenti ed escursioni sono
individuali e calcolati sulla base di minimo 2 per-
sone. Trasferimento regolare (seat in coach):
prevede l’incontro con un incaricato (non sem-
pre parlante italiano) che munito di cartello con
il nome del corrispondente (riportato sui vostri
documenti) vi accompagnerà in hotel. Questo
servizio è solitamente condiviso con altri clienti e
quindi con soste anche in altri alberghi.
Trasferimento privato: viene effettuato con auto
privata riservata solo a voi e con assistenza.
Escursioni: nei documenti di viaggio troverete le
indicazioni se dovete farvi trovare presso il

punto di partenza dell’escursione oppure se ver-
rete prelevati in hotel. Solitamente dovete recar-
vi presso il luogo di partenza. 

VIAGGIARE INFORMATI
Esiste un servizio, sorto da una collaborazio-
ne con l’ACI e il Ministero degli Affari Esteri,
che fornisce informazioni aggiornate per
quanto riguarda: clima, visti e valuta, sanità e
vaccinazioni, sicurezza e viabilità, eventi
atmosferici, notizie geografiche ecc. Il sito è:
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it

FORMALITÀ VALUTARIE
Consigliamo di viaggiare con pochi soldi in con-
tanti. Occorre essere muniti di carta di credito
(non elettronica) con la quale potete pagare
anche piccole somme nei negozi e bar/ristoran-
ti. Senza la carta di credito non potete noleggia-
re un auto e rischiate di non essere accettati in
albergo. È opportuno dichiarare alla dogana
somme superiori a 2.500 Euro al fine di evitare
contestazioni alla partenza.

TELEFONO 
Per chiamare in Italia dagli Stati Uniti comporre
lo 011 39 seguito dal prefisso della città che si
intende raggiungere più il numero dell'abbona-
to. Si trovano telefoni pubblici ovunque e si può
chiamare con carta di credito o schede telefoni-
che locali, acquistabili nelle rivendite di giornali
e tabacchi.
Per telefonare negli Stati Uniti comporre 001 più
il prefisso della città (per es. New York è 212) e il
numero dell’abbonato. I telefoni cellulari funzio-
nano solo se l’apparecchio è Tri-band. 

PENALI
Alcuni alberghi, tour e biglietti aerei, se annullati
o modificati, prevedono penali maggiori rispet-
to a quanto pubblicato nelle “Condizioni
Generali”.
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È la città più visitata al mondo, capace di scatenare
sensazioni di euforia, semplicemente passeggiando
per le sue strade, con occhi incantati per
le immagini suggestive dei suoi grattacieli.
New York è una città dove può accadere di tutto,
è un miscuglio di razze che parlano lingue diverse,
in un vivace scambio culturale, è il fulcro di una vita
tanto frenetica quanto eccitante, che la rendono
diversa da qualsiasi altra città americana.
È sicuramente la più affascinante città
degli Stati Uniti.
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TRASFERIMENTI
(minimo 2 persone) con assistenza
Trasferimento in pullmino (seat in
coach) dall’aeroporto all’hotel o
viceversa (a tratta) dagli aeroporti:
Kennedy/Newark/La Guardia
€ 34 p.p.
Trasferimento con auto privata
(1/3 persone) € 104 per auto.
Trasferimento in Limousine
(1/5 persone) € 153 per auto,
(1/8 persone) € 189 per auto.

SPECIALE NEW YORK
Comprende i trasferimenti in arrivo
e in partenza (seat in coach) e visita
della città di mezza giornata con
guida parlante italiano, in bus € 85

ESCURSIONI
Tutte le escursioni (salvo quelle che
comprendono i trasferimenti) partono
e terminano presso un luogo prestabi-
lito di Manhattan dove occorre trovarsi
almeno 15 minuti prima dell’orario di
partenza. I dettagli verranno forniti
insieme con i documenti di viaggio.

Visita della città
Mezza giornata, ogni giorno.
Tour in pullman con guida parlante
italiano attraverso i luoghi più
importanti della città di Manhattan.

€ 38

New York by night 
3 ore – lunedì, mercoledì e venerdì
Visita della città di sera in minibus con
guida parlante italiano e cena inclusa.

€ 72

Giro in elicottero
Ogni giorno tranne la domenica
Emozionante sorvolo in elicottero di
Manhattan che renderà indimenticabi-
le il vostro viaggio. È richiesto il paga-
mento in loco di una fee di 15 USD.

10 minuti € 122 

16 minuti € 180  

È necessario essere muniti di passa-
porto.

Harlem & Gospel
Ogni domenica e mercoledì mattina
Giro in pullman del quartiere di
Harlem, la più famosa comunità afroa-
mericana degli USA, quindi sosta in
una chiesa per assistere ad una fun-
zione religiosa con canti Gospel.
Domenica € 42 

Mitico Bronx
Mezza giornata - ogni mercoledì
Visita del quartiere più misterioso di
New York dove è stato girato  il film
“Il Padrino” con pullman e guida
parlante italiano.
€ 38

World Yacht Cruise
3 ore, ogni sera
Elegante crociera intorno alla baia
di Manhattan a bordo di uno yacht.
Cena inclusa durante la crociera.
È obbligatorio un abbigliamento for-
male (no jeans e scarpe con suola di
gomma). Trasferimenti dall’hotel al
porto e viceversa non inclusi.
Da domenica a giovedì € 79
Venerdi e sabato € 93 

Spettacolo a Broadway
Biglietto d’ingresso a teatro a
Broadway per assistere ad uno degli
spettacoli in programmazione duran-
te il vostro soggiorno: Phantom of
The Opera, The Lion King,  Mamma
Mia, Chicago, A Chorus Line, Little
Mermaid, Grease, Rent, Mary
Poppins. Il nome del musical verrà
comunicato alla conferma in base alla

disponibilità. Posti riservati nei settori
centrali “orchestra o “First
Mezzanine”. Trasferimenti non inclusi.
Da domenica a giovedì € 153
Da venerdì a sabato € 164

Cascate del Niagara
Intera giornata – mercoledì,
giovedì e sabato
Partenza all’alba per Buffalo in aereo.
In pullman e con una guida multilin-
gue, parlante italiano, si raggiunge-
ranno le Cascate del Niagara.
Gita sul battello Maid of the Mist
proprio fin sotto le cascate. (Da
ottobre ad aprile il battello non
opera, per cui verrà percorso lo
scenic tunnel, dietro le cascate).
Pranzo nel ristorante panoramico.
Rientro a New York in serata.
Trasferimenti inclusi.
€ 380      
È necessario il passaporto

Washington
Giornata Intera – solo di mercoledì
Escursione in pullman per Washington
con guida locale multilingue, parlante
italiano. Il viaggio dura circa 4 ore
(366 Km) e all’arrivo si visiteranno il
Campidoglio, la Casa Bianca, il
Cimitero di Arlington e il quartiere di
Georgetown. Pranzo non incluso.
Rientro in serata a New York.
€ 167

Altre escursioni e servizi
sono quotati su richiesta.
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Indirizzo: 118 East, 40th Street
Si trova sulla 40th street, nel quartiere di Murray Hill, tra Park Avenue e
Lexington Avenue, nel cuore di Midtown Manhattan, vicino alla Grand Central
Station, e a 5 isolati da Times Square. L’hotel, in stile europeo, dispone di 135
camere distribuite su 17 piani , dotate di: aria condizionata, telefono, TV via
cavo, accesso gratuito a Internet, macchina per il caffè e il tè, asciugacapelli,
ferro ed asse da stiro, cassetta di sicurezza. A disposizione dei clienti: bar, risto-
rante italiano “Domenico” con ampia scelta di piatti deliziosi.

BEDFORD HOTEL ***

Indirizzo: Madison Avenue at 45th Street
Aperto nel 1924, rinnovato nel 2003, è un grande albergo che ha mante-
nuto lo stile classico originale. Pur apportando ammodernamenti in linea
con le esigenze attuali. In ottima posizione, vicino alla Grand Central
Station e alle principali attrazioni.
Le 1015 camere sono ben arredate e dotate di: aria condizionata, telefo-
no, TV via cavo, accesso ad Internet, macchina per il caffè e il tè, asciuga-
capelli, ferro ed asse da stiro, cassetta di sicurezza.
L’hotel dispone di bar, ristorante, business center e fitness center.

Indirizzo: 212 East 42nd Street
Situato sulla 42ma strada tra la 2a e la 3a  Avenue, è a pochi passi dalla
Grand Central Station, le Nazioni Unite la 5à Avenue, Times Square, la
zona dei teatri e l’Empire State Building.
Dispone di 788 spaziose camere, molte con vista panoramica su
Manhattan, dotate di aria condizionata, telefono, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza e TV con film a richiesta.
Al ristorante “Mindy’s” viene servita la prima colazione, pranzo e cena.
Mentre all’Harry’s Bar si possono assaggiare ottimi cocktail e spuntini. Per
gli ospiti anche la palestra e il business center.

ROOSEVELT HOTEL *** HELMSLEY NEW YORK *** Sup

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-27/06 86 75 172
28/06-09/09 82 71 164
10/09-10/12    110 92 220
11/12-07/02 72 61 144
08/02-31/03 79 69 158

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 16 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-26/06 108 nd 216
27/06-12/09 90 nd 180
13/09-11/12    137 nd 274
12/12-28/02 96 nd 192
01/03-31/03 119 nd 238

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-27/06 109 83 218
28/06-14/09 98 76 196
15/09-30/11 131 99 262
01/12-11/12 e 27/12-01/01 161 116 322
02/01-28/02 78 61 156

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamentoQuote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 319 West 48th Street
Ben posizionato sulla 48ma Strada e la 8a Avenue, nel cuore della zona
dei teatri, a pochi isolati da Times Square e dal Rockefeller Center e dalla
Cattedrale di St. Patrick. È un hotel semplice ed informale le cui 400
camere sono dotate di aria condizionata, TV via cavo, telefono, asciuga-
capelli, ferro ed asse da stiro, cassetta di sicurezza.
A disposizione degli ospiti il “Belvedere Café” per la prima colazione e il
ristorante brasiliano “Churrascaria Plataforma” per pranzo e cena.

BELVEDERE ***

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/06 120 88 240
01/07-07/09 109 80 218
08/09-31/12    148 106 296
01/01-28/02 103 77 206
01/03-31/03    126 92 252

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.
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Indirizzo: 870, 7th Avenue / 56 Street   
Si trova a pochi isolati da Times Square, dal Rockefeller Center, dai Teatri
di Broadway ed a pochi passi da Central Park, la 5a Avenue e il MOMA
(Museum of Modern Art). L’hotel, recentemente ristrutturato, dispone di
935 camere, tutte dotate dei principali comfort: aria condizionata, telefo-
no, TV via cavo con giochi Nintendo e film a richiesta, asciugacapelli,
ferro ed asse da stiro, cassetta di sicurezza.
A disposizione dei clienti un bistro-ristorante “Café New York” per la
prima colazione, pranzo e cena e un bar-lounge nella lobby per cocktail e
aperitivi. Inoltre palestra, business center e sale riunioni.

PARK CENTRAL *** Sup

Indirizzo: 237 Madison Avenue
Si trova nella storica zona di Murray Hill, sulla Madison Avenue tra la
37ma e la 38ma strada. È vicino alla 5a Avenue, all’Empire State Building
e alla Grand Central Station. È un hotel dal design moderno, che dispone
di 154 camere, piccole, ma elegantemente arredate e dotate di aria con-
dizionata, TV via cavo, minibar, radio e telefono, accesso ad Internet (a
pagamento) e cassetta di sicurezza.
A disposizione degli ospiti bar e ristorante.

MORGANS HOTEL ****

HOTELS A NEW YORK

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-14/09 98 76 196
15/09-30/11 131 99 262
01/12-11/12 e 27/12-01/01 161 116 322
12/12-26/12 104 80 208
02/01-28/02 78 61 156

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-24/06 182 nd 364
25/06-06/09 150 nd 300
07/09-31/12    241 nd 482
01/01-31/03 162 nd 324

Family Plan: non disponibile.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Quote per persona al giorno, camera standard, in pernottamento e prima colazione
continentale

Indirizzo: 118 West 57th Street
Si trova tra la 6a e la 7a Avenue, a pochi passi da Central Park, MOMA
(Museum of Modern Art), Broadway e i famosi negozi della 5a Avenue.
Dispone di 731 camere dotate di aria condizionata, accesso ad Internet (a
pagamento), telefono, TV 32”, asciugacapelli, minibar, ferro ed asse da stiro. 
Il ristorante “Norma’s” nella lobby per la prima colazione e il pranzo e
“Seppi’s” adiacente all’hotel per pranzo e cena e brunch domenicale.

LE PARKER MERIDIEN **** Sup

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-27/06 147 110 294
28/06-06/09 125 95 250
07/09-13/12 170 126 340
14/12-31/03  130 99 260

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 455 Madison Avenue
Albergo di lusso, situato in ottima posizione sulla Madison Avenue tra la
50ma e la 51ma strada. Dista pochi passi dalla Cattedrale di St. Patrick, dal
Rockefeller Center e dai famosi negozi della 5a Avenue. A qualche isolato il
MOMA (Museum of Modern Art), Central Park, Times Square e Broadway.
Le 899 camere elegantemente arredate sono suddivise tra la storica Villard
House e la moderna torre di 55 piani. Tutte le camere sono dotate di ogni
comfort: aria condizionata, telefono, fax, accesso ad Internet (a pagamento)
Tv Color, minibar, asciugacapelli asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza.
A disposizione dei clienti diversi bar e ristoranti centro business, centro fitness.

PALACE HOTEL *****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-27/06 145 136 290
28/06-06/09 134 128 268
07/09-13/12 206 158 412
01/11-31/03  134 128 268

Quote per persona al giorno, camera deluxe, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 11 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi e per le notti di lunedì,
martedì e mercoledì.
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MIAMI

È sorprendentemente incantevole in ogni
suo quartiere: Downtown, Coconut Grove,

Coral Gables, Little Havana, Key Biskayne, Miami
Beach e l’Art Deco District. Ovunque si respira

un’atmosfera speciale di una città tropicale dove,
a lunghe distese di spiagge e lussureggiante

vegetazione, si alternano eleganti palazzi
e ville stupende, colorati centri commerciali

e raffinati negozi.
Miami è divertimento puro con i suoi locali

alla moda in Ocean Drive dove cenare
e ballare fino a tarda notte.
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MIAMI ESCURSIONI

TRASFERIMENTI
(minimo 2 persone) con assistenza 
Trasferimento in pullmino (seat in
coach) dall’aeroporto all’hotel o
viceversa € 26 p.p. a tratta.

SPECIALE MIAMI
Comprende i trasferimenti in arrivo
e in partenza (seat in coach) e visita
della città di mezza giornata con
guida parlante italiano, in bus.

€ 77 

ESCURSIONI

Visita della città
4 ore - giornaliera
Tour in minibus con guida parlante
italiano attraverso i quartieri più
caratteristici di Miami: Downtown,
Coconut Grove, Little Havana,
Coral Gables, Miami Beach e l’Art
Deco District. € 29 

Visita della città by night 
4 ore - lunedì, giovedì e venerdì
Tour in pullman con guida parlante
italiano, attraverso i quartieri più
caratteristici di Miami per scoprire la
vivace vita notturna di Miami, con
cena presso il ristorante italiano
“Tiramesu” o in una “Steak House”.
€ 75

Miami Seaquarium
4 ore - giornaliera
Visita al Miami Seaquarium dove
ammirare spettacoli con le foche i
delfini e le orche giganti.
Trasferimenti dall’hotel inclusi.
€ 78

Parco Nazionale
delle Everglades
5 ore - giornaliera
Escursione alle Everglades che com-
prende una distesa di terre paludose
dove vive  una  ricca fauna di alligatori,

tartarughe, 400 specie di uccelli, 300
di pesci e mammiferi in via di estinzio-
ne, come la pantera  della Florida. La
visita viene effettuata a bordo di una
speciale imbarcazione (airboat) che
attraversa la palude. È prevista la
guida parlante italiano. € 46

Key West
Intera giornata - martedì e venerdì
Di prima mattina si parte in minibus
con guida parlante italiano alla volta
di Key West, attraverso la Overseas
Higway. Percorrendo 43 ponti che col-
legano 1.700 isole per 175 Km di stra-
da si viaggerà sospesi sul mare attra-
verso le Keys, una collana di piccole e
meravigliose isole sino a giungere
all’ultima: Key West, la città più a Sud
degli Stati Uniti. Qui si ammirano i più
straordinari tramonti, veri e propri riti
collettivi sul lungomare allietati da
musicisti e artisti di strada (pranzo
escluso). € 86

Key West
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HOTELS A MIAMI

Miami Beach
Garden

Flamingo
Park

Art Deco
District

Lummus
Park

South
Beach Park

South
Pointe Park

M
er

id
ia

n 
Av

e.

Co
nv

en
tio

n 
Ce

nt
re

 D
r.

Pu
rd

y 
Av

e.

Ba
y 

Rd
.

W
es

t A
ve

.

Al
to

n 
Rd

.

Ba
y 

Av
e.

W
es

t A
ve

.

M
ic

hi
ga

n 
Av

e.

Dr
ex

el
 A

ve
.

Ja
m

es
 A

ve
.

Li
ne

rty

Co
lli

ns
 A

ve
.

Co
lli

ns
 A

ve
.

Co
lli

ns
 A

ve
.

Pi
ne

 Tr
ee

 D
r.

Pa
rk

 A
ve

.

Dade Blvd.

Dade Blvd.

W
as

hi
ng

to
n 

Av
e.

Dr
ex

el
 A

ve
.

Pe
nn

sy
lv

an
ia

 A
ve

.

Le
no

x 
Av

e.

M
ic

hi
ga

n 
Av

e.

Je
ffe

rs
on

 A
ve

.

M
er

id
ia

n 
Av

e.

Eu
cl

id
 A

ve
.

W
as

hi
ng

to
n 

Av
e.

Co
lli

ns
 A

ve
.

Oc
ea

n 
Dr

iv
e

11 ST

12 ST

13 ST

14 ST

10 ST

9 ST

8 ST

7 ST

6 ST

5 ST

4 ST

3 ST

2 ST

1 ST

Commerce St.

Biscayne St.

Jewish Museum
of Florida

Ocean Front
Auditorium

Le
no

x 
Av

e.

Je
ffe

rs
on

 A
ve

.

Española Way

15 ST

16 ST

17 ST

Lincoln Rd.

18 ST

19 ST 19 ST

20 ST

21 ST

22 ST

19 ST

18 ST 18 ST18 ST

A1A

195

1

3

8

4

7

2

6

5

1 THE PARK CENTRAL  ***

2 SHELBORNE BEACH
RESORT ***

3 THE HOTEL SOUTH
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BEACH HOTEL **** Sup.
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Hotels
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HOTELS A MIAMI

Indirizzo: 640 Ocean Drive
L’albergo, in stile Art Deco, si trova a South Beach in Ocean Drive, nella
zona più vivace di Miami Beach, di fronte alla spiaggia.
Le 127 camere sono dotate di ogni comfort: aria condizionata, Tv color,
telefono, accesso ad Internet. L’hotel dispone di bar, 2 ristoranti, piscina sco-
perta riscaldata, solarium, centro fitness e sdraio gratuite in spiaggia. L’hotel
offre una leggera colazione a base di caffé/tè o succo di frutta e brioche.

Indirizzo: 1801 Collins Avenue
Situato direttamente sulla spiaggia, nel cuore di South Beach nell’Art
Deco district. Si raggiungono a piedi i negozi e i ristoranti della famosa
Ocean Drive.
Dispone di 200 camere in stile Art Deco rinnovate di recente, dotate di:
aria condizionata, Tv Color con film a richiesta, radio, telefono, accesso
ad Internet (a pagamento), asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a paga-
mento). L’hotel offre agli ospiti l’accesso privato alla spiaggia, piscina
olimpionica, centro fitness, bar, ristorante con cucina internazionale.

THE PARK CENTRAL *** SHELBORNE BEACH RESORT ***

Indirizzo: 801 Collins Avenue
Nel cuore di South Beach e dell’Art Deco district, a pochi passi dalle
famose spiagge di Miami Beach e Ocean Drive, questo boutique hotel è
l’ideale per una romantica vacanza. Dispone di 53 camere dotate di: aria
condizionata, telefono, TV, accesso ad Internet, ferro ed asse da stiro,
minibar. L’hotel offre ai suoi ospiti sdraio e ombrellone in spiaggia, pisci-
na sul tetto con vista panoramica, bar e ristorante “Wish”.

THE HOTEL SOUTH BEACH ****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04    dom-gio 73 52 146
01/04-30/04    ven-sab 94 66 188
01/05-30/09    dom-gio 65 46 130
01/05-30/09    ven-sab 70 50 140
01/10-25/12    dom-gio 73 52 146
01/10-25/12    ven-sab 79 56 158

Quote per persona al giorno, camera standard, in pernottamento e light colazione 

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04 87 62 174
01/05-18/10 75 55 150
01/05-30/09 87 62 174
21/12-29/12 e 05/01-11/01 121 85 242

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04    dom-gio 159 n.d. 318
01/04-30/04    ven-sab 180 n.d. 360
01/05-25/12    96 n.d. 192
26/12-31/03    dom-gio 110 n.d. 220
26/12-31/03    ven-sab 172 n.d. 344

Quote per persona al giorno, camera standard, in pernottamento e prima colazione
continentale

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 1901 Collins Avenue
Situato sulla Collins Avenue a pochi isolati dal cuore dell’Art Deco district a
South Beach, l’albergo aperto nel 2002, si trova sulla spiaggia in posizione
ideale. Le 379 camere sono elegantemente arredate e dotate di ogni
comfort: aria condizionata, telefono, TV, accesso ad Internet, minibar.
L’hotel dispone di 2 piscine, centro benessere e centro fitness, bar, 2
ristoranti, negozi.

SHORECLUB ****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04 191 n.d. 382
01/05-31/10    102 n.d. 204
01/11-31/12 158 n.d. 316
01/01-31/03 193 n.d. 386

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.
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Indirizzo: 1601 Collins Avenue
Situato all’inizio della Collins Avenue, nel cuore dell’Art Deco district a
South Beach, questo grande albergo di 790 camere è uno dei migliori
hotel di Miami Beach.
In ogni camera: aria condizionata, TV Color, telefono, macchina del caffè
e tè, minibar, asciugacapelli.
L’hotel offre piscina di fronte  al mare, Jacuzzi, accesso diretto in spiaggia,
5 ristoranti, bar, attività sportive e centro fitness.

LOEWS MIAMI BEACH HOTEL **** Sup

Indirizzo: 1685 Collins Avenue
Famoso hotel disegnato dall’architetto francese Philippe Stark, si trova
sulla Collins Avenue a South Beach, vicino a Ocean Drive e si affaccia sul-
l’oceano. Frequentato da una clientela modaiola che ne apprezza lo stile
e la particolare atmosfera, è un hotel sofisticato arredato con giochi di
luce e toni candidi. Le 206 eleganti camere, non molto ampie, sono dota-
te di ogni comfort: aria condizionata, telefono, TV, radio, minibar, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, accesso ad Internet (a pagamento).
A disposizione degli ospiti: 3 ristoranti, bar in piscina molto frequentato da
personaggi famosi, Jacuzzi, accesso privato alla spiaggia, centro fitness.

Indirizzo: 101 Ocean Drive
L’hotel è situato nella parte più a sud di Ocean Drive in un’oasi di sere-
nità, di fronte all’oceano e nel’Art Deco district. Le 109 spaziose camere,
tutte suites, sono elegantemente arredate e dotate di: aria condizionata,
TV, accesso ad Internet, asciugacapelli, minibar, asse e ferro da stiro, cas-
setta di sicurezza.
A disposizione degli ospiti: ristorante, spiaggia attrezzata, piscina scoper-
ta riscaldata, Jacuzzi, salone di bellezza, centro business e centro fitness.
L’albergo è completamente no-smoking.

DELANO HOTEL *****

HILTON BENTLEY SOUTH BEACH *****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04    175 128 350
01/05-31/05 e 01/10-21/12 128 96 256
01/06-30/09    96 76 192
22/12-31/03 185 135 370

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 17 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04 192 n.d. 384
01/05-31/10    158 n.d. 316
01/11-31/12 175 n.d. 350
01/01-31/03 238 n.d. 476

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al (junior suite) Doppia Tripla Singola

01/04-30/04  114 102 228
01/05-30/09   97 91 194
01/10-31/12    108 99 216

Quote per persona al giorno, studio deluxe, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 14 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 4441 Collins Avenue, Miami Beach 
Questo grande resort, che ha fatto da sfondo al film con Kevin Costner
“Guardia del corpo,” sorge al centro di un magnifico giardino tropicale
con una grande piscina con cascata e campi da tennis. Si trova di fronte
all’oceano con la spiaggia di sabbia fine e bianca e a pochi da Ocean
Drive. Ristrutturato di recente, dispone di 1.504 camere dotate di ogni
comfort: aria condizionata, telefono, TV via cavo, minibar, asciugacapelli,
ferro ed asse da stiro, cassetta di sicurezza. A disposizione dei clienti:
diversi bar, ristoranti, grande piscina, centro benessere, centro business,
centro fitness, night club. Le camere sono tutte per non fumatori.

FONTAINEBLEAU RESORT *****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04 170 114 340
01/05-30/09    91 61 182
01/10-02/01 123 82 246
03/01-31/03 180 120 360

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.
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ORLANDO

Ospita i più famosi parchi di divertimenti
della Disney, dove si emozionano
i bambini ma anche gli adulti. Il Walt
Disney World comprende ben 4 parchi:
“Magic Kingdom”, “Epcot”, “MGM
Studios” e “Animal Kingdom”.
Poi c’e’ Pleasure Island, Blizzard Beach
e Typhoon Lagoon (i parchi acquatici),
il Kennedy Space Center,
il Sea World, gli Universal Studios
e Islands of Adventure.
Fantasia e immaginazione
hanno trovato la loro
massima espressione
in questa divertente
città della Florida.

TRASFERIMENTI
(minimo 2 persone) con assistenza 

Trasferimento in pullmino (seat in
coach) dall’aeroporto all’hotel o
viceversa € 26 p.p. a tratta

Trasferimento in pullmino dall’hotel
ad un parco Disney o viceversa 
€ 31 p.p. a tratta

Trasferimento in pullmino dall’hotel
al Kennedy Space Center € 127 p.p.
(andata/ritorno).

Trasferimento in pullmino dall’hotel
ad altre attrazioni € 31 p.p. a tratta

ESCURSIONI
Ingressi ai Parchi
(trasferimenti esclusi)

Walt Disney World Park 
(pass minimo 3 giorni)
Biglietto per 3 ingressi ai 4 parchi
della Disney (Magic Kingdom, Epcot,

MGM Studios o Animal Kingdom)
(ingresso per 1 parco al giorno)
Adulti € 264
Bambini 3-9 anni € 233

Sea World o Aquatica Park
Biglietto per una giornata al parco
marino di Seaworld o al nuovo
Aquatica Park
Adulti € 77
Bambini 3-9 anni € 67

Kennedi Space Center
Biglietto per una giornata al centro
NASA di Cape Canaveral
Adulti € 38     
Bambini 3-11 anni € 28 

Universal Studios e Islands
of Adventure
Biglietti per i 2 parchi dove vi atten-
dono avventure emozionanti
Adulti € 124
Bambini 3-9 anni € 115 
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HOTELS A ORLANDO

Indirizzo: 1500 Sand Lake Road
Situato adiacente al Florida Mall, dove potete trovare ogni genere di
negozio, e a pochi minuti di navetta gratuita ai parchi di divertimento.
È un grande albergo le cui spaziose camere sono dotate di: aria condizio-
nata, TV con film a richiesta, frigorifero, accesso ad Internet, macchina del
caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, cassetta di sicurezza.
L’hotel dispone di bar, ristorante, piscina scoperta riscaldata, centro fitness.

FLORIDA HOTEL & CONFERENCE CENTER ***Sup

Indirizzo: 1905 Hotel Plaza Boulevard - Lake Buena Vista
Situato nella zona di Lake Buena Vista, è in buona posizione per raggiun-
gere tutti i parchi cui viene collegato da un servizio navetta gratuito.  
Le 394 spaziose e confortevoli camere sono adatte per ospitare famiglie
e offrono: aria condizionata, TV, radio, telefono, accesso ad Internet,
asciugacapelli, ferro ed asse da stiro, macchina del caffè e tè e cassetta di
sicurezza.
A disposizione degli ospiti: piscina scoperta riscaldata, Jacuzzi, campi da
tennis, sala giochi, centro fitness, bar e ristorante.

ROYAL PLAZA ORLANDO ****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-24/12    40 27 80
25/12-01/01 43 29 86

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-10/04 61 40 122
11/04-22/12 37 25 74
23/12-01/01 72 49 146

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 17 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 8001 International Drive
È uno scenografico hotel, immerso in un giardino tropicale, situato sulla
International Drive, la strada principale di Orlando. Servizio navetta gratuito
per Universal Studios e Sea World. Le 1052 camere sono spaziose e dotate
di: aria condizionata, radio, telefono, TV via cavo, macchina del caffè e tè,
asciugacapelli, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza. L’hotel mette a
disposizione degli ospiti: bar, ristorante, 3 piscine, Jacuzzi, centro fitness.

WYNDHAM ORLANDO RESORT *** Sup

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-10/04    51 34 102
11/04-17/07 e 29/08-24/12 43 29 86
18/07-28/08 48 32 96
25/12-31/12 54 36 108

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 8101 World Center Drive
Si trova vicino ai Parchi Disney cui è collegato da un servizio navetta gratuito.
È un grande albergo All Suites di 1300 camere circondato da un giardino tro-
picale. Le camere hanno angolo cottura attrezzato e soggiorno separato dalla
camera da letto, aria condizionata, forno micro-onde, frigorifero, 2 televisori
via cavo, accesso ad Internet (a pagamento), telefono, asciugacapelli, asse e
ferro da stiro e macchina per il caffè. L’hotel mette a disposizione degli ospiti
una grande piscina, diversi bar e ristoranti, campi da tennis, centro fitness e
nelle vicinanze Golf Club e numerosi negozi e centri commerciali/outlets.

CARIBE ROYALE ORLANDO **** Sup

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04    56 37 112
01/05-24/12 49 32 98
25/12-01/01 67 45 134
02/01-31/03 59 39 118

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 13 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.
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SAN FRANCISCO

La sua baia, una delle 7 meraviglie del mondo,
la rende una città fuori del comune, sicuramente
una delle più belle degli Stati Uniti. Sorge su
di un pugno di colline che si affacciano sull’oceano
Pacifico, offrendo un panorama magnifico,
caratterizzato dal Golden Gate, il ponte più alto
del mondo. È un angolo di paradiso i cui diversi
quartieri affascinano e restano indimenticabili:
Nob Hill, Civic Center, Fisherman’s Wharf,
Union Square, Chinatown e Pacific Heights.

TRASFERIMENTI
(minimo 2 persone) con assistenza 

Trasferimento in pullmino (seat in
coach) dall’aeroporto all’hotel o
viceversa  € 37 p.p. a tratta.
Dalle 23.00 alle 6.00 suppl. € 14 pp.
a tratta.

SPECIALE SAN FRANCISCO
Comprende i trasferimenti in arrivo
e in partenza (seat in coach) e visita
della città di mezza giornata con
guida parlante italiano, in bus
€ 120

ESCURSIONI
Visita della città - 4 ore - giornaliera
Visita con guida parlante italiano
dei punti principali della città: Civic
Center, Opera House, Fisherman’s
Wharf, Golden Gate, Union Square
e Chinatown € 44  

Alcatraz
4 ore - giornaliera
Ingresso ad Alcatraz con trasferi-
menti dall’hotel inclusi € 64

Muir Wood e Sausalito
4 ore - giornaliera
Escursione con guida parlante ita-
liano per visitare Muir Wood, la
famosa foresta di sequoie giganti, e
Sausalito, pittoresco ex villaggio di
pescatori € 50

Carmel e Monterey
Intera giornata - martedì, giovedì,
venerdì e sabato
Escursione con guida parlante ita-
liano per la penisola di Monterey su
cui sorge Carmel, piccolo villaggio
abitato da artisti, divenuto meta di
turisti che possono trovare numero-
si negozi, ristoranti, gallerie d’arte.
Monterey, più grande di Carmel,
sorge sulla baia omonima e la prin-

cipale attrazione e Cannery Row
(vicolo) reso famoso dal romanzo di
Steinbeck, divenuto ora un com-
plesso di ristoranti e negozi e caffè
€ 147
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Indirizzo: 111 Mason Street 
È un boutique hotel situato a nord di Market Street, vicino a Union
Square, in downtown. L’arredamento trae ispirazione dalla storia cinema-
tografica di San Francisco e nella hall dell’albergo vi è persino un mini-
cinema. Le 65 camere sono dotate di aria condizionata, Tv via cavo,
telefono, accesso ad Internet, ferro ed asse da stiro. Tutte le camere sono
no-smoking.

BIJOU HOTEL ***
Indirizzo: 222 Mason Street

Si trova in downtown a 3 isolati da Union Square ed è un grande hotel di 25
piani dagli interni eleganti. Gli spazi comuni sono impreziositi da oggetti d’ar-
te moderna. Dispone di 532 camere arredate elegantemente  con vista pano-
ramica sulla città e dotate di aria condizionata, Tv via cavo, telefono, accesso
ad Internet, asciugacapelli, macchina del caffè e tè, ferro ed asse da stiro. A
disposizione degli ospiti: piscina coperta, terrazza solarium e ristorante.

Indirizzo: 222 Sansome Street
È un ottimo albergo di lusso, in stile orientale, che si trova nel cuore del
Financial district, non lontano da Union Square, dall’ Embarcadero e dalle altre
attrazioni della città. L'hotel rappresenta il più alto palazzo di San Francisco,
occupando i piani più alti della costruzione. Le 158 camere hanno una vista
spettacolare della città e della baia e sono dotate di: aria condizionata, radio,
telefono, TV, accesso ad Internet, minibar, asciugacapelli, asse e ferro da stiro.
Il ristorante “Silks” è molto apprezzato così come i cocktail del “MO Bar”.
L’hotel mette a disposizione anche centro business e centro fitness.

NIKKO HOTEL SAN FRANCISCO ****

MANDARIN ORIENTAL SAN FRANCISCO *****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/04 e 01/11-31/03   52 n.d. 104
01/05-31/10 64 n.d. 128

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/10    69 64 138
01/11-31/03 65 60 130

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 17 anni in camera con 2 adulti.
La quota in tripla è in camera deluxe.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/06 e 01/07-06/09 164 n.d. 328
07/09-31/03 170 n.d. 340

Quote per persona al giorno, camera deluxe matrimoniale, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 11 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi e per le notti dal
lunedì al giovedì.

Indirizzo: 501 Geary Street 
In ottima posizione, vicino a Union Square, è un boutique hotel molto raf-
finato, in stile francese. Le sue 201 camere, distribuite su 7 piani, sono
arredate con eleganza e dotate di ogni comfort: aria condizionata, telefo-
no, TV via cavo, accesso ad Internet, minibar, asciugacapelli, ferro ed
asse da stiro, cassetta di sicurezza. A disposizione dei clienti: bar, ristoran-
te, centro business, centro fitness e benessere.

HOTEL MONACO ****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/10    84 64 168
01/11-31/03 72 56 144

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 17 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.
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LOS ANGELES

È la città degli angeli, famosa per essere la mecca del cinema. I divi di Hollywood hanno
reso unica questa città: è facile incontrarli per la strada, nei negozi o nei ristoranti.

A Los Angeles si può fare shopping in Rodeo Drive, ammirare le ville di Beverly Hills,
il quartiere più ricco dove vivono i divi o curiosare fra le loro impronte lasciate

sui marciapiedi nel Teatro Cinese. Oppure si può scendere sul lungomare di Santa Monica
o raggiungere le magnifiche spiagge di Malibù, dove abili surfisti cavalcano le onde,

e comprendere cosa significhi vivere il sogno californiano. 

TRASFERIMENTI
(minimo 2 persone) con assistenza 
Trasferimento in pullmino (seat in
coach) dall’aeroporto all’hotel o
viceversa € 40 p.p. a tratta.
Dalle 23.00 alle 6.00 suppl. € 14 pp.
a tratta.

SPECIALE LOS ANGELES
Comprende i trasferimenti in arrivo
e in partenza (seat in coach) e visita
della città di mezza giornata con
guida parlante italiano, in bus
€ 125

ESCURSIONI
Visita della città - 4 ore - giornaliera
Visita con guida parlante italiano
della zona di Hollywood e Beverly
Hills € 48

Disneyland
8 ore - giornaliera
Ingresso nel mondo magico di
Topolino. Trasferimenti dall’hotel
inclusi € 160

Universal Studios
8 ore - giornaliera
Ingresso negli studi cinematografici
più grandi e famosi al mondo dove

si possono ammirare scene di molti
film conosciuti e restare affascinati
dagli effetti speciali. Trasferimenti
dall’hotel inclusi € 123
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3 RENAISSANCE
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Hotels a
Los Angeles
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Indirizzo: 1150 South Beverly Drive
In posizione ideale a pochi passi dalla famosa Rodeo Drive. L’hotel dispo-
ne di Ristorante, bistrò, piscina riscaldata, centro fitness e business cen-
ter, health club, negozi, cassette di sicurezza alla reception, parcheggio.
Le 258 camere sono tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare,
telefono con segreteria e asciugacapelli.

CROWNE PLAZA BEVERLY HILLS ***Sup

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/05    81 62 162
01/06-31/10 87 66 174
01/11-31/01    77 60 154

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 18 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

HOTELS A LOS ANGELES

Indirizzo: 2025 Avenue of the Stars
Situato a Westside, vicino a Beverly Hills e Rodeo Drive, è un ottimo hotel
di 726 spaziose camere dotate di ogni comfort: aria condizionata, radio,
telefono, TV satellitare, accesso ad internet, asciugacapelli, minibar, cas-
setta di sicurezza.
L’hotel mette a disposizione degli ospiti: piscina, Jacuzzi, centro fitness,
bar e ristorante.

HYATT REGENCY CENTURY PLAZA HOTEL ****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/06 e 07/09-31/03    105 80 210
01/07-06/09 111 83 222

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 16 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 1755 North Highland Drive
Posizionato nel cuore di Hollywood, all’interno del Hollywood & Highland
Center dove vi è il famoso Kodak Theatre, sede della cerimonia della
notte degli Oscar, e numerosi negozi e ristoranti. È un albergo nuovo,
moderno di 632 camere elegantemente arredate e dotate di aria condi-
zionata, radio, telefono, TV Color, accesso ad Internet, macchina per il
caffè e tè, asciugacapelli, minibar, asse e ferro da stiro e cassetta di sicu-
rezza. A disposizione degli ospiti: ristorante, piscina, centro fitness, centro
business, staff alla reception multilingue.

RENAISSANCE HOLLYWOOD HOTEL **** Sup

Indirizzo: 8440 Sunset Boulevard - West Hollywood
Situato tra la zona di Beverly Hills e Hollywood, è un albergo sofisticato,
disegnato dal famoso architetto Philippe Stark, frequentato dalle celebrità.
Le 237 camere sono moderne e spaziose e godono di una spettacolare vista
su Los Angeles e sul Sunset Boulevard. Sono dotate di aria condizionata, TV
via cavo, telefono, accesso ad Internet, minibar, asciugacapelli e cassetta di
sicurezza. L’hotel offre: piscina, centro fitness, diversi bar e ristorante.

MONDRIAN HOTEL *****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/03    112 75 224

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 17 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/05 e 01/09-31/10    123 n.d. 246
01/06-31/08    132 n.d. 264
01/11-31/03    117 n.d. 234

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 17 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.
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LAS VEGAS

Las Vegas incanta, già quando  la si scorge dall’aereo,
mentre si atterra all’aeroporto. All’improvviso,

nel deserto del Nevada, sorge questa magica e folle
città. È il paradiso del gioco d’azzardo, ma non solo.

È un mondo di meraviglie dove scenografie fantastiche
si alternano a spettacoli di luci, musica e magia. Lungo
lo “Strip”, il viale che attraversa la città, si avvicendano

templi del poker a del black jack, all’interno di hotels
costruiti riproducendo città e monumenti stranieri,

come Parigi, Venezia e l’antica Roma.

TRASFERIMENTI
(minimo 2 persone) con assistenza 

Trasferimento in pullmino (seat in
coach) dall’aeroporto all’hotel o
viceversa € 36 p.p. a tratta.
Dalle 23.00 alle 6.00 suppl. € 14 pp.
a tratta.
Trasferimento in Limousine        
(1/4 persone) dall’aeroporto all’ho-
tel per auto € 223 a tratta.
Dalle 23.00 alle 6.00 suppl. € 30 pp.
per auto a tratta.

ESCURSIONI
Visionary Air Tour - 2,5 ore
Tour in aereo che prevede il sorvolo
del deserto, del Grand Canyon, del
fiume Colorado, del Lago Mead e
della diga Dam.

Trasferimenti dall’hotel inclusi
Adulti € 124
Bambini (2-11 anni) € 107

Grand Canyon Deluxe - 8 ore
Tour in aereo sul lago Mead, la diga
Dam, il fiume Colorado e il Grand
Canyon. Visita del South Rim in
bus, pranzo a buffet e proiezione
Imax. Trasferimenti dall’hotel inclusi
Adulti € 237
Bambini (2-11 anni) € 232

Grand Canyon Deluxe
+ elicottero - 8 ore
Tour in aereo sul lago Mead, la diga
Dam, il fiume Colorado e il Grand
Canyon. Escursione in elicottero sul
Grand Canyon. Visita del South Rim
in bus, snack. Rientro in aereo a Las
Vegas/Boulder City.

Trasferimenti dall’hotel inclusi
Adulti € 350
Bambini (2-11 anni) € 335

Venetian Hotel
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HOTELS A LAS VEGAS
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RESORT & CASINO ****

3 HARD ROCK 
HOTEL & CASINO **** Sup.

4 VENETIAN RESORT
HOTEL & CASINO *****

Hotels
a Las Vegas
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Indirizzo: 2901 Las Vegas Boulevard South
Si trova sul famoso “Strip” ed è uno degli hotel sorti fra i primi a Las
Vegas. Le sue 2100 camere sono suddivise in 4 edifici: Montecarlo,
Monaco, Mediterraneo e Sanremo e sono dotate di aria condizionata, TV,
telefono, accesso ad Internet (a pagamento), radio, asciugacapelli, asse e
ferro da stiro.
A disposizione dei clienti: 6 ristoranti, tra cui uno italiano, bar, piscina,
centro fitness, 2 campi da tennis, casinò, negozi.

Indirizzo: 3667 Las Vegas Boulevard South
Situato direttamente sullo “Strip”, ispirato alle “Mille e una Notte” (ex-
Aladdin Resort), è stato completamente ristrutturato di recente. Offre 2567
camere moderne e dotate di aria condizionata, TV via cavo, telefono, acces-
so ad Internet (a pagamento), asciugacapelli, frigorifero, asse e ferro da
stiro, cassetta di sicurezza. All’interno dell’hotel c’è un centro commerciale
“Miracle Mile” con decine di negozi, centro fitness, salone di bellezza, 2
piscine, casinò, centro business, numerosi bar e ristoranti di ogni genere.

RIVIERA HOTEL & CASINO *** PLANET HOLLYWOOD RESORT & CASINO ****

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-30/06    dom-gio    da 22 22 42
01/04-30/06    ven-sab     da 41 35 82
01/07-31/12                da 44 38 88

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: non disponibile.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/12                          dom-gio  da 41 39 82
01/04-30/04 e 01/10-04/11  ven-sab   da 87 70 174
01/05-30/09 e 05/11-31/12  ven-sab   da 76 62 152

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: non disponibile
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

Indirizzo: 4455 Paradise Road
Elegante resort che si trova a soli due isolati dallo “Strip”. All’ingresso vi
accoglie un'imponente chitarra al neon che sormonta l'arco dell'entrata e
una vasta collezione di cimeli del rock-and-roll. Le 647 camere dal design
sofisticato sono dotate di aria condizionata, TV via cavo, radio, telefono,
minibar, asciugacapelli, asse e ferro da stiro, cassetta di sicurezza Inoltre a
disposizione degli ospiti 2 piscine con spiaggia, casinò, centro benessere,
centro fitness, bar, 5 ristoranti, negozi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/10    lun-gio 58 58 116
01/04-31/10    ven-dom 133 108 266
01/11-31/03    dom-gio    53 53 106
01/11-31/03    ven-sab 105 89 210

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

HARD ROCK HOTEL & CASINO ****Sup.

Indirizzo: 3355 Las Vegas Boulevard
Si trova lungo il famoso “Strip” ed è la riproduzione fedele di Venezia con i
suoi palazzi, i canali, Piazza San Marco e le gondole su cui potete fare un
giro sul Canal Grande. È un resort di lusso di 3036 camere, tutte suite, dota-
te di aria condizionata, telefono TV, minibar, asciugacapelli, asse e ferro da
stiro, cassetta di sicurezza. L’hotel offre ben 19 ristoranti con menù per tutti i
gusti, dalla cucina raffinata a quella informale, numerosi bar, centro fitness,
Casinò, discoteca, centro benessere, Jacuzzi, piscina all’aperto, negozi.

Soggiorni dal/al Doppia Tripla Singola

01/04-31/01    dom-gio 98 82 196
01/04-31/01    ven-sab 121 94 242
01/02-31/03    dom-gio    110 86 220
01/02-31/03    ven-sab 145 110 290

Quote per persona al giorno, camera standard, in solo pernottamento

Family Plan: gratuità a bambini di età inferiore a 12 anni in camera con 2 adulti.
L’albergo applica dei supplementi all’interno di alcuni periodi.

VENETIAN RESORT HOTEL & CASINO *****
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I PARCHI NAZIONALI
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Un viaggio nell’Ovest degli Stati Uniti non può prescindere dalla visita ai Parchi Nazionali,
aree di estremo interesse naturalistico e paesaggistico che si concentrano in California,
Arizona, Utah, Wyoming e Colorado.
All’ingresso di ogni parco si incontrano i “Rangers” che, oltre ad incassare il biglietto di entra-
ta, sono prodighi di informazioni e forniscono cartine dettagliate dei parchi.
Gli alberghi situati all’interno dei parchi, o in prossimità, hanno una ridotta capacità di camere
per ospitare i turisti di tutto il mondo che ogni anno desiderano visitarli. Occorre pertanto
prenotare con diversi mesi di anticipo rispetto alla data di partenza, per avere maggiori possi-
bilità di trovare posto. 
I prezzi degli alberghi che pubblichiamo sono da riconfermare al momento della prenotazione e
soggetti a particolari penali in caso di cancellazioni. Le sistemazioni sono piuttosto spartane, ma
confortevoli. Le quote si intendono “solo pernottamento”, salvo dove diversamente indicato.
Si raccomanda un abbigliamento comodo, un berretto per riparasi dal sole e dell’acqua per
dissetarsi durante le visite all’interno dei parchi. 
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PARCHI NAZIONALI HOTELS

È uno dei parchi più belli del mondo per le vertiginose pareti di granito
alte fino al 1400 metri da cui scendono le Yosemite Falls, una serie di 3
cascate che precipitano per 739 metri (da fine giugno a settembre sono a
secco). Le cime dell’Half Dome, di El Capitan, dei Three Brothers, sono
da decenni oggetto di alpinismo estremo: qui nacque il “free climbing”,

l’arrampicata libera senza mezzi artificiali.
Yosemite ospita 3 estese foreste di “Redwood”, sequoie giganti, alte fino
a quasi 70 metri, e animali rari come il puma e l’orso nero e bruno. Una
parte del parco (Yosemite Valley) è accessibile tutto l’anno, mentre
“Tioga Road”, la strada che attraversa la high Sierra, è chiusa in inverno.

CALIFORNIA

Per persona per notte doppia tripla singola

CEDAR LODGE

Si trova a 10 Km dall’ingresso del Parco, dispone di 211 camere, risto-
rante e piscina.

01/04 - 31/10 60 42 120
01/11 - 31/03 36 24 72

YOSEMITE VIEW LODGE (CAMERA MOUNTAIN VIEW)

A 3 Km dal Parco, ha 279 camere, ristorante, bar e piscina.

01/04 - 31/10 78 52 156
01/11 - 31/03 47 31 94

YOSEMITE NATIONAL PARK

La famosa “Valle della morte” è un avvallamento il cui punto più profon-
do, Badwater, raggiunge 86 metri sotto il livello del mare. È uno dei luo-
ghi più desolati del mondo eppure esercita un grande fascino per la
varietà di colori e di strutture geologiche particolari. È sconsigliato visitar-
la nei mesi estivi per le elevate temperature che raggiungono i 50 gradi.
Nel centro si trova Furnace Creek da cui si inizia la visita della valle. I

punti più interessanti sono Ubehebe Crater (antico cratere vulcanico),
Zabriskie Point (reso famoso dal film di Antonioni), Artist’s Drive, dove si
ammirano rocce colorate e Dante’s View da cui l’occhio può spaziare sulla
distesa dei laghi salini e sulle montagne brulle. Nella Death Valley si pos-
sono incontrare coyotes e roditori vari e soprattutto il simpatico animale
più noto come “Bip-bip” dei cartoni animati.

Per persona per notte doppia tripla singola

STOVEPIPE WELLS RESORT

Si trova all’interno del Parco, dispone di 83 camere, ristorante e piscina.

01/04 - 31/10 57 42 114

FURNACE CREEK RANCH

Si trova all’interno del Parco, dispone di 224 camere, ristorante, bar e piscina.

01/04 - 31/12 64 50 128

DEATH VALLEY NATIONAL PARK

È uno dei più incredibili fenomeni naturali del mondo. Offre un panorama
impressionante, che supera qualsiasi immaginazione, di queste sensazio-
nali erosioni, profonde fino a a quasi 2.000 metri, create dal fiume
Colorado. Si può godere della vista recandosi sul bordo del Grand

Canyon, in particolare sul versante South Rim, più attrezzato per i visitato-
ri, oppure si può visitarlo a cavallo o con escursioni guidate o facendo raf-
ting lungo il Colorado. Magnifico è sorvolare il Grand Canyon a bordo di
piccoli aerei o elicotteri. Da novembre a metà maggio sono chiuse la
maggior parte delle strade e dei sentieri.

ARIZONA

Per persona per notte doppia tripla singola

CANYON PLAZA (prima colazione continentale inclusa)

A 1,5 Km dal Parco, ha 176 camere, ristorante, bar, piscina e parcheggio.

01/04 - 31/10 56 41 112
01/11 - 15/03 38 29 76

GRAND CANYON NATIONAL PARK

RED FEATHER LODGE (prima colazione continentale inclusa)

A Tusayan, a 1,5 Km dal South Rim. Ha 216 camere, ristorante, bar,
piscina e parcheggio.

01/04 -16/10 61 44 122
17/10 - 31/03 39 29 78

L’hotel applica dei supplementi: 01-10/04 e 24-31/12
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PARCHI NAZIONALI HOTELS

È un altro stupendo Parco estremamente interessante, nel cuore della riserva
degli indiani Navajo. Villaggi costruiti nelle pareti del canyon, rocce traforate,
graffiti rupestri offrono un panorama che val la pena ammirare. Le visite posso-
no essere effettuate solo con l’accompagnamento di una guida Navajo.

Per persona per notte doppia tripla singola

HOLIDAY INN CANYON DE CHELLY 

A Chinle, vicino al Parco, ha 108 camere, ristorante, bar, piscina e parcheggio.

01/04-30/06 e 16/10-31/03 39 30 78
01/07 - 15/10 62 45 124

CANYON DE CHELLY NATIONAL PARK

È un Navajo Tribal Park, cioè appartiene alla riserva degli indiani Navajo e
rappresenta il Far West americano che ha fatto da sfondo a tanti famosi

films western. È di una bellezza spettacolare, soprattutto all’alba e al tra-
monto, quando le rocce assumono intense colorazioni. È possibile effet-
tuare voli turistici che offrono il panorama di un ampio bassopiano su cui
sorgono bizzarre formazioni di pietra arenaria; archi, torri, guglie con una
gamma di colori che vanno dal rosa salmone fino al violetto. Può essere
visitato anche percorrendo una parte dei 26 chilometri di strada sterrata,
ma è consigliabile effettuare escursioni guidate.

UTAH

Per persona per notte doppia tripla singola

HOLIDAY INN KAYENTA 

A Kayenta a 35 Km dal Parco, ha 163 camere, ristorante, piscina e parcheggio.

01/04-30/04 e 16/10-31/03 45 34 90
01/05 - 15/10 64 47 128

GOULDING’S LODGE

Di fronte al Parco. Ha 62 camere, spartane, ristorante, piscina coperta e parcheggio.

01/05 - 15/10 94 64 188
16/10 - 31/12 45 32 90
01/01 - 14/03 39 28 78

MONUMENT VALLEY

È una vasta zona montuosa  con cascate, canyons, e ripide pareti rocciose.
Nel parco vivono numerose specie di piante (frassini, pioppi, abeti rossi ecc.)
e di animali, tra cui cervi mulo e pecore della Montagne Rocciose. È uno dei
parchi più visitati dai turisti.

Per persona per notte doppia tripla singola

SHILO INN KANAB (prima colazione continentale inclusa)

A Kanab a 35 Km dal Parco. Ha 216 camere, ristorante, bar, piscina e parcheggio.

01/04-30/04 e 01/11-31/03 28 21 56
01/05 - 31/10 41 28 82

ZION NATIONAL PARK

È un piccolo gioiello dove l’erosione delle rocce ha creato guglie e pinnacoli
che sfumano in tutte le tonalità del rosa e del rosso. Offre uno dei paesaggi più

belli e suggestivi dell’Ovest, assolutamente da non perdere, con un tour in auto
e poi a piedi lungo i sentieri, raggiungendo i punti di maggior interesse.

Per persona per notte doppia tripla singola

BRYCE VIEW LODGE

Vicino all’entrata del Parco (2 Km). Ha 160 camere, ristorante, parcheggio.

01/04 - 31/03 35 23 70

BRYCE CANION

BEST WESTERN RUBIY’S INN

Vicino al Parco (2 Km). Ha 368 camere, ristorante, negozi e parcheggio.

01/04-25/05 e 16/10-31/10 39 26 78
26/05 - 15/10 56 37 112
01/11 - 31/03 28 19 56

L’hotel applica supplemento dal 01/05 al 30/06

L’hotel applica supplemento dal 16/10 al 15/11

L’hotel applica supplemento dal 11-25/05
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Qui la natura ha scolpito centinaia di archi di roccia naturale su un alto-
piano desertico, creando un paesaggio indimenticabile.
Percorrendo la “Scenic Drive”, lunga 38 chilometri si raggiungono i luo-
ghi più spettacolari di questo parco.
Essendo territorio desertico, esistono pochi sentieri per le escursioni.
Sono sempre consigliate le visite guidate organizzate dai ranger.

Per persona per notte doppia tripla singola

ARCHES NATIONAL PARK 

È stato il primo Parco Nazionale del mondo, istituito nel 1872, ed è uno
dei più grandi degli Stati Uniti con una superficie di quasi 9.000 chilome-
tri quadrati.
Occupa una vasta zona delle Montagne Rocciose e si estende su una
serie di altipiani dell’altezza media di 2.000-2.500 metri. È attraversato
dal fiume Yellowstone che compie un salto di 91 metri creando le cascate
Lower e le rocce, formate dall’erosione fluviale, sono di un intenso colore
giallo, che danno il nome al parco. Il paesaggio offre monti, laghi, torren-
ti, dirupi, cascate, vulcani, foreste e i più grandi e spettacolari “geyser”
del mondo,  nonché una fauna da giardino zoologico. Yellowstone è la
casa privilegiata degli animali selvaggi negli stati Uniti.
Qui si possono ammirare orsi bruni, grizzly, cervi, bisonti, castori, alci, coyo-
te, pellicani, oche e cigni. Da novembre ad aprile molte strade sono chiuse. 

WYOMING

Per persona per notte doppia tripla singola

GRANT VILLAGE HOTEL

Sulla sponda Sud-Ovest del lago di Yellowstone, ha 300 camere molto
spartane, ristorante e parcheggio.

22/05 - 27/09 80 58 160

YELLOWSTONE NATIONAL PARK

È un parco di grande bellezza, solcato da numerosi canyon, dove si inse-
diarono gli indiani Anasazi, una delle popolazioni americane originarie.
Si possono ammirare i resti delle loro abitazioni scavate nella roccia.
Sono villaggi costruiti all’interno di grotte che offrono uno scenario spet-
tacolare: abitazioni rupestri a più piani che, nell’insediamento più grande,
il Cliff Palace, conta più di 200 ambienti.
Proprio per il patrimonio archeologico di questo parco, l’accesso in certe
zone è possibile solo con la guida di un ranger. 

COLORADO

Per persona per notte doppia tripla singola

MESA VERDE NATIONAL PARK

FAR VIEW LODGE 

All’interno del Parco, vicino al visitor center. Semplice e spartano, ha
150 camere tutte no-smoking, parcheggio e ristorante.

22/04 - 09/06 48 36 96
10/06 - 20/10 55 40 110

RAMADA INN MOAB

A Moab a 8 Km dal Parco. Ha 82 camere, ristorante, piscina e parcheggio.

01/04-31/10 e 01/03-31/03 64 46 128
01/11 - 28/02 35 27 70
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Gruppo F

STATI UNITI36

NOLEGGIO AUTO

i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n
CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Documenti: patente di guida italiana, rilasciata da almeno un anno. La paten-
te, la carta di credito e il contratto di noleggio devono essere intestati alla per-
sona che ha effettuato la prenotazione.

Età: la minima età per il noleggio è 21 anni, ma per chi ha dai 21 ai 24 anni è pre-
visto un supplemento giornaliero che si differenzia a seconda del tipo di auto.  Per
veicoli Prestige (classi P6, T4) il noleggio è possibile solo con minimo 25 anni. Il
supplemento in tutti gli Stati Uniti (ad eccezione di New York) è di $ 27 al giorno
per le categorie A/B/C/D/E/F; e di $ 37 al giorno per tutte le altre categorie. Nello
stato di New York è di $ 35 per le categorie A/B/C/D/E/F/ è di $ 45 al giorno per
tutte le altre categorie. I supplementi devono essere pagati in loco.

Secondo guidatore: l’età minima è 25 anni, patente di guida “B” e deve esse-
re richiesto al momento del ritiro dell’auto, con relativo supplemento da pagare in
loco di $ 13 al giorno (più tasse locali) fino ad un massimo di $ 65 (più tasse locali).
Fa eccezione la California dove non è richiesto alcun supplemento. Nelle tariffe
“All Inclusive” il costo supplementare del guidatore aggiuntivo è già incluso.

Seggiolino baby: è obbligatorio e deve essere richiesto in loco al momento
del noleggio. Per bambini fino a cm 102 di altezza e da 9 a 13,6 kg di peso è
previsto un supplemento di massimo $ 65 per noleggio, più tasse, ed è da cor-
rispondere direttamente in loco.

Navigatore satellitare (NEVER LOST): è disponibile solo negli aeroporti
e per le classi B/C/D/F/G/I/R/L/Q4/T/U. In alcune località e in certe classi, non
è disponibile. Alle Hawaii è disponibile a partire dalla classe C.

Assicurazioni auto
Tariffe “Standard”: è inclusa la copertura minima di responsabilità civile contro
terzi fino a $ 15.000 e la LDW (Loss Damage Waiver) contro tutti i danni all’auto,
ad eccezione dello Stato di New York dove è prevista una franchigia di $ 100.
Tariffe “All Inclusive”: è inclusa la LDW (Loss Damage Waiver) contro tutti i danni
all’auto, ad eccezione dello Stato di New York dove è prevista una franchigia di
$ 100; la LIS (Liability Insurance Supplement) che porta il massimale per la respon-
sabilità civile contro terzi fino a $ 1.000.000, per danni materiali e personali; la PAI
(Personal Accident Insurance) assicurazione per danni personali  del conducente o
dei passeggeri; la PEC (Personal Effect Coverage) assicurazione che copre i danni
degli oggetti personali del conducente o dei suoi familiari fino ad un massimo di
$ 600 per persona e di $ 1800 complessivi (nello Stato di New York il massimale è
di $ 500 per persona e di $1500 complessivi); il primo pieno di benzina.
N.B.: in caso di noleggio con tariffe “Standard” fate attenzione a quello che sottoscri-
vete al momento del noleggio dell’auto, in quanto potreste accettare senza render-
vene conto, delle assicurazioni aggiuntive, che non sono incluse, quali la LIS, la PAI, e
la PEC e ritrovarvi, in seguito, il relativo addebito sulla carta di credito (che non potrà
essere rimborsato). La PAI e la PEC non possono essere aggiunte separatamente.

Deposito: è indispensabile la carta di credito (intestata al guidatore che ha
effettuato la prenotazione) senza la quale non è possibile noleggiare un auto.
Non sono accettate carte elettroniche. Al momento del noleggio verrà adde-
bitato sulla carta di credito un deposito cauzionale che sarà riaccreditato alla
riconsegna dell’auto, in ottimo stato, da cui saranno decurtate le spese del car-
burante (se l’auto non viene riconsegnata con il pieno), le tasse locali ed even-
tuali assicurazioni aggiuntive. Carte di credito prepagate non sono accettate.

Ritiro e consegna: le quote dei noleggi settimanali si intendono per minimo 5-7
giorni, senza rimborso per noleggi di durata inferiore. Le quote si riferiscono a
noleggi in cui il ritiro e la riconsegna dell’auto avvengono nello stesso posto. In caso
di riconsegna dell’auto in località diversa da quella di noleggio, vengono applicati
supplementi da pagare in loco, vedere “Noleggi di sola andata”. 

Noleggi di sola andata (One Way): non è possibile riconsegnare l’auto in
una località diversa da quella del noleggio per le seguenti categorie di auto:
A/B4/D4/M/P6/T4/W.
Per le altre categorie è possibile riconsegnare l’auto in una località diversa da
quella del noleggio, dietro pagamento, in loco, di un supplemento che varia a
seconda della distanza fra le località e la categoria dell’auto.
Supplementi one-way:
da      0   a    250  miglia   $   50/100
da   251  a    500  miglia   $  100/150
da   501  a  1500  miglia   $  300/350
da 1501 in su                    $  500/550

Alle Hawaii il supplemento per le categorie B/C/D/F/G/I/R/U/L/Q4 è di $ 35.

È invece gratuito nei seguenti Stati e categorie:
- all’interno dello stesso Stato per le classi B/C/D/F, eccetto le Hawaii
- in California per le classi B/C/D/F/G/I/R/L/Q4
- in California, Nevada e Arizona per le classi B/C/D/F/G/I/R/U tra aeroporto e città
- tra gli aeroporti della Costa Est: Washington, Baltimora, Boston, Hartford,

New York e Philadelphia per le  classi B/C/D/F
- in Florida  per le classi B/C/D/F/G/I/R/L/Q4/U
- Restrizioni: non è possibile condurre l’auto in Messico, e non è possibile

riconsegnare il veicolo in Alaska, non è possibile il noleggio one-way tra
Nantucket e Martha’s Vineyard.

Modello auto
I modelli di auto riportati sono indicativi. Se un modello non è disponibile,
verrà consegnata un auto di pari dimensioni e categoria.

Benzina
L’auto deve essere riconsegnata con il pieno di benzina nei noleggi con tariffa
“Standard”. In caso contrario la Hertz vi addebiterà sulla carta di credito l’im-
porto della benzina mancante. Le tariffe “All Inclusive” comprendono il primo
pieno di benzina.

Le quote comprendono: chilometraggio illimitato, le assicurazioni previste
secondo le tariffe “Standard” o “All Inclusive”, oneri aeroportuali e tasse locali,
e nel caso delle tariffe “All Inclusive”, sono inclusi 3 guidatori addizionali e il
primo pieno di benzina.
Le quote non comprendono: la benzina, i pedaggi, i parcheggi, i supple-
menti one way (se previsti).

Gruppo P6
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Tipologia noleggio Tariffe standard Tariffe All Inclusive Tariffe All Inclusive + Never Lost

classe

A

B

C

D

F

G

I

R

U

L

M

Q4

T

modello

Economy
2/4 porte

Compact
2/4 porte

Midsize
2/4 porte

Standard
2/4 porte

Fullsize
4 porte

Premium
4 porte

Luxury
4 porte

Minivan
7 posti

Convertible
2 posti

SUV
5 posti

Full size Van
12 posti

4WD Midsize
SUV-4 porte

Ford Expedition
SUV-8 posti

codice

ECAR

CCAR
CDAR

ICAR
IDAR

SCAR

FCAR

PCAR

LCAR

MVAR

STAR

SFAR

FVAR

IFAR

FFAR

durata

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

Florida

191
43

213
48

255
57

278
62

283
63

324
72

337
75

337
75

337
75

337
75

581
126

292
65

493
110

West

215
48

246
55

259
58

271
60

279
62

342
77

348
78

348
78

348
78

348
78

598
130

300
67

508
113

New York

265
59

297
67

311
70

316
70

329
73

375
83

425
95

425
95

-
-

425
95

-
-

365
81

624
113

Resto USA

246
55

279
62

291
65

296
66

310
69

355
80

406
91

406
91

406
91

406
91

-
-

249
78

593
133

Florida

220
49

242
54

284
63

306
69

313
69

362
80

378
84

378
84

378
84

378
84

635
142

325
72

552
123

West

244
55

276
61

288
64

301
67

308
69

381
85

387
86

387
86

387
86

387
86

651
145

333
74

566
126

New York

288
64

308
69

335
75

342
77

348
78

464
103

471
105

471
105

-
-

471
105

-
-

404
91

691
154

Resto USA

276
61

308
69

320
71

326
73

338
76

394
88

445
100

445
100

445
100

445
100

-
-

382
85

653
145

Florida

272
61

294
66

336
75

358
80

365
81

415
92

430
96

430
96

-
-

430
96

-
-

378
84

-
-

West

296
66

328
73

340
76

353
79

360
80

433
97

440
98

440
98

440
98

440
98

-
-

385
86

619
138

New York

-
-

360
80

387
86

353
79

400
90

516
115

523
117

-
-

-
-

-
-

-
-

456
101

-
-

Resto USA

-
-

360
80

374
83

379
84

391
87

446
100

497
111

497
111

-
-

497
111

-
-

434
97

705
157

West: Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah,
Texas, Washington e Hawaii.
Rest of USA: Alaska, Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia,
Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New
Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South
Carolina, Tennesse, Virginia, Vermont, West Virginia, Wisconsis.
*Classe M disponibile solo a Miami, Orlando, Sanford, Fort Lauderdale e Las
Vegas, in aeroporto.
Auto Fun Collection e Prestige: disponibili solo negli aeroporti delle città.
Alcune località non ne dispongono.

D4

W

Ford Mustang

Ford Mustang
Convertibile

SSAR

IXAR

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

325
72

357
80

318
71

368
82

-
-

-
-

-
-

-
-

354
79

386
86

348
78

396
89

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Auto Fun Collection: auto cabrio, jeep e auto sportive

P6

T4

Cadilac
Escalade

Lincoln
Navigator

PJAR

LFAR

5-7 giorni
1 g. extra

5-7 giorni
1 g. extra

861
192

861
192

814
181

814
181

-
-

929
187

823
182

823
183

923
206

923
206

876
195

876
195

-
-

991
187

885
197

885
197

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Auto Prestige: auto di lusso, fuoristrada e Audi A6 Quattro - Tariffe non valide per le Hawaii - Quote su richiesta

Supplemento alta stagione € 5,5 al giorno, € 24 a settimana dal 15/07/10 al 20/08/10 e dal 15/12/10 al 31/12/10. In Florida l'alta stagione è solo dal 15/12/10 al 31/12/10.
Alle Hawaii le tariffe con Never Lost partono dalla classe C.

Gruppo D

Quote per auto

*

* M: disponibile solo a Miami, Orlando, Sanford, Fort Lauderdale e Las Vegas (aeroporto).



STATI UNITI38

TOUR IN AUTO

8 giorni/7 notti

IL MEGLIO DEI PARCHI NAZIONALI

In alberghi categoria “Turistica” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 307 225 614

In alberghi categoria “Superiore” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 458 341 913

Quota individuale di partecipazione, solo pernottamento

La quota in tripla prevede la sistemazione in camere a due letti ad una piazza e mezza.
L’eventuale aggiunta di un lettino con rotelle, se disponibile, è soggetto a supplemento.
Soggiorno gratuito per  bambini sino a 16 anni (non compiuti) in camera con due adulti se
utilizzano i letti esistenti (1 matrimoniale o 2 letti). Massimo 2 bambini per camera.

Vi proponiamo alcuni itinerari in auto. Le quote includono il pernottamento negli hotels indicati o similari. In alcuni periodi
le quote possono subire variazioni. Occorre aggiungere il noleggio auto e il viaggio aereo. Non sono inclusi i pasti, le
escursioni, gli ingressi (ai parchi, musei ecc.), le mance e gli extra. Alcuni tour sono quotati sia con alberghi di categoria
“turistica”, sia con hotels di categoria “superiore”. Tuttavia, anche le quote di categoria “superiore” prevedono, in alcune
destinazioni, la sistemazione in alberghi di categoria turistica, ma più costosi per la posizione migliore in cui si trovano. In
particolare gli alberghi e i lodge in prossimità dei Parchi sono piuttosto spartani. Le distanze in chilometri sono indicative.

1° Giorno: Los Angeles 
Arrivo a Los Angeles. Ritiro dell’auto e sistemazione all’hotel Crowne Plaza Los
Angeles (turistica) o all’Hilton Los Angeles Airport (superiore). Pernottamento. 

2° Giorno: Los Angeles/Phoenix-Scottsdale (594 Km)
Al mattino partenza per Phoenix-Scottsdale, lungo il Deserto del Mojave.
Sistemazione all’hotel Courtyard by Marriott (turistica) o al JW Marriott Desert
Ridge (superiore). Pernottamento.

3° Giorno: Phoenix-Scottsdale/Grand Canyon (400 Km)
Al mattino presto partenza per il Grand Canyon. Lungo la strada visita del
Castello di Montezuma, Proseguimento per Sedona e Oak Creek Canyon fino
ad arrivare al Grand Canyon, uno dei più incredibili fenomeni naturali del
mondo. Tempo a disposizione per visitare il Grand Canyon (South Rim), in
macchina, a piedi o in aereo. Sistemazione all’hotel Canyon Plaza Quality Inn
(turistica) o al  Maswik Lodge (superiore). Pernottamento. 

4° Giorno: Grand Canyon/Monument Valley (300 Km)
Al mattino partenza per la Monument Valley, fantastico scenario nei più famosi
film western. All’arrivo si consiglia di effettuare una visita guidata o sorvolarla
con piccoli aerei. Sistemazione all’hotel Wetherill Inn Motel (turistica) o al
Gouldings Monument Valley Lodge (superiore).

5° Giorno: Monument Valley/Bryce Canyon (500 Km)
Al mattino partenza per il Bryce Canyon National Park, uno dei più spettacolari
parchi dove l’erosione delle rocce ha creato guglie e pinnacoli che sfumano in
tutte le tonalità del rosa e del rosso. Sistemazione all’hotel Bryce View Lodge
(turistica) o al Best Western Ruby’s Inn (superiore).

6° Giorno: Bryce Canyon/Zion National Park/Las Vegas (400 Km)
Al mattino partenza per Las Vegas, con sosta allo Zion National Park, dove il
fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Nel pome-
riggio proseguimento per Las Vegas, la capitale del divertimento e del gioco
d’azzardo. Sistemazione all’hotel Gold Coast (turistica) o al Planet Hollywood
Resort & Casino (superiore). Pernottamento.

7° Giorno: Las Vegas/Los Angeles (430 Km)
Partenza  per Los Angeles. All’arrivo tempo a disposizione per per visitare i
principali quartieri della città: Beverly Hills, gli Universal Studio o fare shopping
in Rodeo Drive. Sistemazione all’hotel Crowne Plaza Los Angeles (turistica) o
all’Hilton Los Angeles Airport (superiore). Pernottamento. 

8° Giorno: Los Angeles
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza.

NV

AZ

NM

CA

UT CO

San Diego

Los Angeles

Monterey/Carmel

San Francisco

Palm Springs

Bryce Canyon

Las Vegas

Grand Canyon

Zion Monument
Valley

Phoenix/Scottsdale

11 giorni/10 notti

AVVENTURA NEI PARCHI NAZIONALI

1° Giorno: Las Vegas 
Arrivo a Las Vegas. Ritiro dell’auto e sistemazione all’hotel Gold Coast (turisti-
ca) o Westin Casuarina (superiore). Pernottamento. 

2° Giorno: Las Vegas/Grand Canyon (459 Km)
Al mattino presto partenza per il Grand Canyon, uno dei più incredibili fenomeni
naturali del mondo. Pomeriggio a disposizione per visitare il Grand Canyon (South
Rim), in macchina, a piedi o in aereo. Quindi si raggiunge l’hotel Days Inn Flagstaff
(turistica) o Yavapai Lodge West (superiore): sistemazione e pernottamento.

3° Giorno: Grand Canyon/Lake Powell (216 Km)
Mattinata a disposizione per esplorare il Grand Canyon. Nel pomeriggio par-
tenza per Lake Powell, uno dei più grandi laghi artificiali degli Stati Uniti, for-

NV

AZ
NM

CA

UT

CO

Los Angeles

Monterey/
Carmel Las Vegas

San Francisco

Moab

Grand Canyon

Bryce Canyon

Lake Powell

Monument
Valley

Capitol Reef

Zion

Grand Canyon
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In alberghi categoria “Turistica” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 418 308 804

In alberghi categoria “Superiore” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 646 480 1280

Quota individuale di partecipazione, solo pernottamento

La quota in tripla prevede la sistemazione in camere a due letti ad una piazza e mezza.
L’eventuale aggiunta di un lettino con rotelle, se disponibile, è soggetto a supplemento.
Soggiorno gratuito per  bambini sino a 16 anni (non compiuti) in camera con due adulti se
utilizzano i letti esistenti (1 matrimoniale o 2 letti). Massimo 2 bambini per camera.

matosi in seguito alla creazione della diga di Glen Canyon. Sistemazione all’hotel
Quality Inn Lake Powell (turistica) o Lake Powell Resort (superiore). Pernottamento.

4° Giorno: Lake Powell
Intera giornata da trascorrere per un giro in battello sul Lake Powell e/o visitare
la vicina città di Page. Pernottamento all’hotel Quality Inn Lake Powell (turisti-
ca) o Lake Powell Resort (superiore).

5° Giorno: Lake Powell/Monument Valley (200 Km)
Al mattino partenza per la Monument Valley, fantastico scenario nei più famosi
film western. All’arrivo si consiglia di effettuare una visita guidata o sorvolarla
con piccoli aerei. Sistemazione all’hotel San Juan Inn (turistica) o al Gouldings
Monument Valley Lodge (superiore).

6° Giorno: Monument Valley/Moab (290 Km)
Partenza per Moab con possibilità di sostare, lungo il percorso, per visitare il
Canyonlands National Park. Arrivo a Moab e sistemazione al Super 8 Motel
(turistica) o al River Canyon Lodge (superiore).

7° Giorno: Moab
Intera giornata da trascorrere nei dintorni di Moab, facendo rafting sul fiume
Colorado oppure visitando l’ Arches National Park dove  troverete centinaia di
archi naturali, creati dall’erosione della roccia. Pernottamento al Super 8 Motel
(turistica) o al River Canyon Lodge (superiore).

8° Giorno: Moab/Capitol Reef (225 Km) 
Al mattino partenza per Capitol Reef National Park dove potrete ammirare  un sus-
seguirsi di rocce di dimensioni e colori completamente diverse. Sistemazione all’ho-
tel Wonderland Inn (turistica) o al Best Western Capitol Reef (superiore).

9° Giorno: Capitol Reef/Bryce Canyon (192 Km) 
Partenza per il Bryce Canyon National Park, uno dei più spettacolari parchi
dove l’erosione delle rocce ha creato guglie e pinnacoli che sfumano in tutte le
tonalità del rosa e del rosso. Sistemazione all’hotel Bryce View Lodge (turistica)
o al Best Western Ruby’s Inn (superiore).

10° Giorno: Bryce Canyon/Las Vegas (395 Km)
Al mattino partenza per Las Vegas, con sosta allo  Zion National Park, dove il
fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Nel pome-
riggio proseguimento per Las Vegas, la capitale del divertimento e del gioco
d’azzardo. Sistemazione all’hotel Gold Coast (turistica) o al Westin Casuarina
(superiore). Pernottamento.

11° Giorno: Las Vegas
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza.

12 giorni/11 notti

LOS ANGELES, LAS VEGAS, SAN FRANCISCO E PARCHI

1° Giorno: Los Angeles 
Arrivo a Los Angeles. Ritiro dell’auto e sistemazione all’hotel Crowne Plaza Los
Angeles (turistica) o all’Hilton Los Angeles Airport (superiore). Pernottamento

2° Giorno: Los Angeles/San Diego (240 Km)
Partenza per San Diego, incantevole città appena sopra al confine con il
Messico, il cui clima mite tutto l’anno e le lunghe spiagge ne fanno una località
turistica di grande fascino. Sistemazione all’hotel Best Western Bayside (turisti-
ca) o al Manchester Grand Hyatt (superiore).  

3° Giorno: San Diego/Phoenix-Scottsdale (580 Km)
Al mattino partenza per Phoenix-Scottsdale, nota località turistica che sorge in
mezzo al deserto.Sistemazione all’hotel Courtyard by Marriott (turistica) o al
JW Marriott Desert Ridge (superiore). Pernottamento.

4° Giorno: Phoenix-Scottsdale/Grand Canyon (400 Km)
Al mattino partenza per il Grand Canyon. Lungo la strada visita del Castello di
Montezuma, Proseguimento per Sedona e Oak Creek Canyon fino ad arrivare
al Grand Canyon, uno dei più incredibili fenomeni naturali del mondo. Tempo
a disposizione per visitare il Grand Canyon (South Rim), in macchina, a piedi o
in aereo. Sistemazione all’hotel Canyon Plaza Quality Inn (turistica) o al Maswik
Lodge (superiore). Pernottamento. 

5° Giorno: Grand Canyon/Monument Valley (300 Km)
Al mattino partenza per la Monument Valley, fantastico scenario nei più famosi
film western. All’arrivo si consiglia di effettuare una visita guidata o sorvolarla
con piccoli aerei. Sistemazione all’hotel Wetherill Inn Motel (turistica) o al
Gouldings Monument Valley Lodge (superiore).

6° Giorno: Monument Valley/Bryce Canyon (500 Km)
Al mattino partenza per il Bryce Canyon National Park, uno dei più spettacolari
parchi dove l’erosione delle rocce ha creato guglie e pinnacoli che sfumano in
tutte le tonalità del rosa e del rosso. Sistemazione all’hotel Bryce View Lodge
(turistica) o al Best Western Ruby’s Inn (superiore).

7° Giorno: Bryce Canyon/Zion National Park/Las Vegas (400 Km)
Al mattino partenza per Las Vegas, con sosta allo Zion National Park, dove il
fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. 
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STATI UNITI40

In alberghi categoria “Turistica” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 548 407 1094

In alberghi categoria “Superiore” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 860 637 1715

Quota individuale di partecipazione, solo pernottamento

La quota in tripla prevede la sistemazione in camere a due letti ad una piazza e mezza.
L’eventuale aggiunta di un lettino con rotelle, se disponibile, è soggetto a supplemento.
Soggiorno gratuito per  bambini sino a 16 anni (non compiuti) in camera con due adulti se
utilizzano i letti esistenti (1 matrimoniale o 2 letti). Massimo 2 bambini per camera.

Nel pomeriggio proseguimento per Las Vegas, la capitale del divertimento e
del gioco d’azzardo. Sistemazione all’hotel Gold Coast (turistica) o al Planet
Hollywood Resort & Casino (superiore). Pernottamento.

8° Giorno: Las Vegas/Death Valley (225 Km)
Al mattino partenza la “Valle della morte”:un avvallamento il cui punto più profondo,
Badwater, raggiunge 86 metri sotto il livello del mare. È uno dei luoghi più desolati
del mondo eppure esercita un grande fascino per la varietà di colori e di strutture
geologiche particolari. Sistemazione all’hotel Furnace Creek Ranch. Pernottamento.

9° Giorno: Death Valley/Yosemite (575 Km)
Al mattino partenza per il Parco Nazionale di Yosemite, uno dei più belli degli
Stati Uniti, dove vedrete sequoie giganti, alte fino a quasi 70 metri, e animali
rari come il puma e l’orso nero e bruno. Sistemazione all’hotel Comfort Inn di
Oakhurst (turistica) o al Yosemite View Lodge (superiore). Pernottamento.

10° Giorno: Yosemite/San Francisco (320 Km)
Partenza per San Francisco, dove potrete ammirare una delle baie più belle
del mondo. Sistemazione all’hotel Holiday Inn Golden Gateway (turistica) o al
Sir Francis Drake Hotel (superiore). Pernottamento.

11° Giorno: San Francisco 
Intera giornata a disposizione per visitare la città e scoprire i suoi quartieri,
Union Square, Fisherman’s Wharf, Golden Gate Bridge, Chinatown.
Pernottamento all’hotel Holiday Inn Golden Gateway (turistica) o al Westin San
Francisco Market Street (superiore).

12° Giorno: San Francisco 
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza.

13 giorni/12 notti

SOGNO CALIFORNIANO E LAS VEGAS

1° Giorno: Los Angeles 
Arrivo a Los Angeles. Ritiro dell’auto e sistemazione all’hotel Holiday Inn Los
Angeles (turistica) o al Crowne Plaza Los Angeles (superiore). Pernottamento. 

2° Giorno: Los Angeles 
Intera giornata a disposizione per visitare Los Angeles,  Beverly Hills, gli
Universal Studio o fare shopping in Rodeo Drive. Pernottamento all’hotel
Holiday Inn Buena Park  (turistica) o all’Hilton Anaheim (superiore).

3° Giorno: Los Angeles/San Diego (240 Km)
Partenza per San Diego, incantevole città appena sopra al confine con il
Messico, il cui clima mite tutto l’anno e le lunghe spiagge ne fanno una località
turistica di grande fascino. Sistemazione all’hotel Best Western Bayside (turisti-
ca) o al Bahia Resort hotel (superiore).  

4° Giorno: San Diego/Palm Spring (248 Km)
Partenza per Palm Spring, famosa località turistica, frequentata dai divi del
cinema. Pur essendo una piccola città di circa 42.000 abitanti è ricca di bouti-
ques, ristoranti, locali notturni e conta 80 campi da golf e 10.000
piscine.Sistemazione all’hotel Best Western Inn at Palm Spring (turistica) o al
Palm Mountain Resort & Spa (superiore). Pernottamento.

5° Giorno: Palm Spring/Las Vegas (432 Km)
Al mattino partenza per Las Vegas, con sosta al Joshua Tree National Park, area
desertica dove si incontrano le piante omonime, il cui nome venne dato dai
Mormoni in onore al profeta Joshua. Nel pomeriggio proseguimento per Las
Vegas, la capitale del divertimento e del gioco d’azzardo. Sistemazione all’hotel
Gold Coast (turistica) o al Planet Hollywood (superiore). Pernottamento.

6° Giorno: Las Vegas 
Intera giornata a disposizione per escursioni individuali e per scoprire il fascino
di Las Vegas e tentare la fortuna in uno dei tanti casinò. Pernottamento.

7° Giorno: Las Vegas/Death Valley (225 Km)
Al mattino partenza per la “Valle della morte”: un avvallamento il cui punto più
profondo, Badwater, raggiunge 86 metri sotto il livello del mare. È uno dei luo-
ghi più desolati del mondo eppure esercita un grande fascino per la varietà di
colori e di strutture geologiche particolari. Sistemazione all’hotel Furnace
Creek Ranch. Pernottamento.

8° Giorno: Death Valley/Yosemite (575 Km)
Al mattino partenza per il Parco Nazionale di Yosemite, uno dei più belli degli
Stati Uniti, dove vedrete sequoie giganti, alte fino a quasi 70 metri, e animali
rari come il puma e l’orso nero e bruno. Sistemazione all’hotel Best Western
Yosemite (turistica) o al Yosemite View Lodge (superiore). Pernottamento.

9° Giorno: Yosemite/San Francisco (320 Km)
Al mattino partenza per San Francisco, dove potrete ammirare una  delle baie
più belle del mondo. Sistemazione all’hotel Holiday Inn Civic Center (turistica)
o all’Holiday Inn Golden Gateway (superiore). Pernottamento.

10° Giorno: San Francisco 
Intera giornata a disposizione per visitare la città e scoprire i suoi quartieri, Union
Square, Fisherman’s Wharf, Golden Gate Bridge, Chinatown. Pernottamento.
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11° Giorno: San Francisco/Santa Barbara (542 Km) 
Al mattino si percorre  la costa del Pacifico. Lungo il percorso sosta a Monterey
e a Carmel. Proseguimento per Santa Barbara, una delle località balneari più
famose della California per Il clima soleggiato, lo stile di vita rilassato e la tipi-
ca architettura in stile Spagnolo. Sistemazione all’hotel Parkside Inn (turistica) o
al Best Western Pepper Tree Inn (superiore). Pernottamento.

12° Giorno: Santa Barbara/Los Angeles (144 Km) 
Al mattino partenza per Los Angeles. Lungo il percorso sosta a Malibù, famosa
località balneare, residenza di molti stelle del cinema e a Santa Monica, altra
cittadina sul mare, adiacente a Los Angeles, frequentata dagli amanti del surf.
Arrivo a Los Angeles e sistemazione all’hotel Holiday Inn Los Angeles (turistica)
o al Crowne Plaza Los Angeles (superiore). Pernottamento.

13° Giorno: Los Angeles
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza.

In alberghi categoria “Turistica” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 562 420 1124

In alberghi categoria “Superiore” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 850 640 1700

Quota individuale di partecipazione, solo pernottamento

La quota in tripla prevede la sistemazione in camere a due letti ad una piazza e mezza.
L’eventuale aggiunta di un lettino con rotelle, se disponibile, è soggetto a supplemento.
Soggiorno gratuito per  bambini sino a 16 anni (non compiuti) in camera con due adulti se
utilizzano i letti esistenti (1 matrimoniale o 2 letti). Massimo 2 bambini per camera.

TOUR IN AUTO

Death Valley
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15 giorni/14 notti

FANTASTICO WEST

1° Giorno: Los Angeles 
Arrivo a Los Angeles. Ritiro dell’auto e sistemazione all’hotel Holiday Inn Los
Angeles (turistica) o al Crowne Plaza Los Angeles (superiore). Pernottamento. 

2° Giorno: Los Angeles/Palm Spring (280 Km)
Partenza per Palm Spring, famosa località turistica, frequentata dai divi del
cinema. Pur essendo una piccola città di circa 42.000 abitanti è ricca di bouti-
ques, ristoranti, locali notturni e conta 80 campi da golf e 10.000
piscine.Sistemazione all’hotel Best Western Inn at Palm Spring (turistica) o al
Palm Mountain Resort & Spa (superiore). Pernottamento.

3° Giorno: Palm Spring/Scottsdale (531 Km)
Al mattino partenza per Scottsdale. Lungo il percorso sosta al Joshua Tree
National Park, quindi si continua attraverso il deserto dell’Arizona fino all’arrivo
a Scottsdale. Sistemazione all’hotel Days Inn (turistica) o al Cottonwoods
Resort (superiore). Pernottamento.

4° Giorno: Scottsdale/Grand Canyon (400 Km)
Al mattino partenza per il Grand Canyon. Lungo la strada visita del Castello di
Montezuma, Proseguimento per Sedona e Oak Creek Canyon fino ad arrivare
al Grand Canyon, uno dei più incredibili fenomeni naturali del mondo. Tempo
a disposizione per visitare il Grand Canyon (South Rim), in macchina, a piedi o
in aereo. Sistemazione all’hotel Quality Inn Grand Canyon (turistica) o al
Yavapai West Lodge (superiore). Pernottamento. 

5° Giorno: Grand Canyon/Lake Powell-Page (224 Km)
Al mattino tempo a disposizione per visitare il Grand Canyon, Proseguimento
per  Page, sul lago artificiale Lake Powell nello stato dello Utah. Sistemazione
all’hotel Quality Inn Lake Powell (turistica) o al Courtyard by Marriott Page
(superiore). Pernottamento.

6° Giorno: Lake Powell-Page/Bryce Canyon (190 Km)
Al mattino  partenza per lo spettacolare Bryce Canyon National Park, uno dei
più spettacolari parchi dove l’erosione delle rocce ha creato guglie e pinnacoli
che sfumano in tutte le tonalità del rosa e del rosso. Dopo la visita si raggiunge
l’hotel Best Western Ruby’s Inn (turistica) o il Bryce View Lodge (superiore).
Pernottamento.

7° Giorno: Bryce Canyon/Zion National Park/Las Vegas (400 Km)
Al mattino partenza per Las Vegas, con sosta allo  Zion National Park, dove il
fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Las Vegas, la capitale del divertimento e
del gioco d’azzardo. Sistemazione all’hotel Gold Coast (turistica) o al Westin
Casuarina (superiore). Pernottamento.

8° Giorno: Las Vegas 
Intera  giornata a disposizione per escursioni individuali e per scoprire il fasci-
no di Las Vegas e tentare la fortuna in uno dei tanti casinò. Pernottamento.

9° Giorno: Las Vegas/Visalia (621 Km)
Al mattino si attraversa il Deserto Mojave fino a Visalia, piccola città con un
centro storico molto piacevole.
Sistemazione all’hotel Visalia Holiday Inn (turistica) o al Marriott Visalia (supe-
riore). Pernottamento.

10° Giorno: Visalia/Yosemite  (336 Km) 
Prima colazione americana. Partenza per il Parco Nazionale di Yosemite, uno
dei più belli degli Stati Uniti, dove vedrete sequoie giganti, alte fino a quasi 70
metri, e animali rari come il puma e l’orso nero e bruno. Sistemazione all’hotel
Best Western Yosemite (turistica) o al Yosemite View Lodge (superiore).
Pernottamento.

11° Giorno: Yosemite/San Francisco (320 Km)
Al mattino partenza per San Francisco, dove potrete ammirare una  delle baie
più belle del mondo. Sistemazione all’hotel Best Western Tomo (turistica) o
all’Holiday Inn Golden Gateway (superiore). Pernottamento.

12° Giorno: San Francisco 
Intera giornata a disposizione per visitare la città e scoprire i suoi quartieri,
Union Square, Fisherman’s Wharf, Golden Gate Bridge, Chinatown.
Pernottamento.
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13° Giorno: San Francisco/Santa Maria (480 Km) 
Al mattino si percorre  la costa del Pacifico. Lungo il percorso sosta a Monterey
e a Carmel. Proseguimento per Santa Maria, città di circa 90.000 abitanti,
famosa per la produzione di vino californiano e per il suo “barbecue”, taglio
“tri-punta” del controfiletto. Sistemazione all’hotel Santa Maria Inn.

14° Giorno: Santa Maria/Los Angeles (336 Km) 
Al mattino partenza per Los Angeles. Lungo il percorso sosta a Santa Barbara,
una delle località balneari più famose della California per Il clima soleggiato, lo
stile di vita rilassato e la tipica architettura in stile Spagnolo. Arrivo a Los
Angeles e sistemazione all’hotel Holiday Inn Los Angeles (turistica) o al Crowne
Plaza Los Angeles (superiore).

15° Giorno: Los Angeles
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza.

In alberghi categoria “Turistica” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 585 447 1160

In alberghi categoria “Superiore” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/03 822 609 1636

Quota individuale di partecipazione, solo pernottamento

La quota in tripla prevede la sistemazione in camere a due letti ad una piazza e mezza.
L’eventuale aggiunta di un lettino con rotelle, se disponibile, è soggetto a supplemento.
Soggiorno gratuito per  bambini sino a 16 anni (non compiuti) in camera con due adulti se
utilizzano i letti esistenti (1 matrimoniale o 2 letti). Massimo 2 bambini per camera.

Yosemite Las Vegas



STATI UNITI42

22 giorni/21 notti

GRAN TOUR DEL WEST

1° Giorno: San Francisco
Arrivo a San Francisco. Ritiro dell’auto e sistemazione all’hotel Holiday Inn Civic
Center (turistica) o al’Holiday Inn Golden Gateway (superiore). Pernottamento. 

2° Giorno: San Francisco
Intera giornata a disposizione per visitare la città e scoprire i suoi quartieri, Union
Square, Fisherman’s Wharf, Golden Gate Bridge, Chinatown. Pernottamento.

3° Giorno: San Francisco/Santa Maria (480 Km) 
Al mattino si percorre  la costa del Pacifico. Lungo il percorso sosta a Monterey
e a Carmel. Proseguimento per Santa Maria, città di circa 90.000 abitanti,
famosa per la produzione di vino californiano e per il suo “barbecue”, taglio
“tri-punta” del controfiletto. Sistemazione all’hotel Santa Maria Inn.

4° Giorno: Santa Maria/Los Angeles (336 Km) 
Al mattino partenza per Los Angeles. Lungo il percorso sosta a Santa Barbara, una
delle località balneari più famose della California per il clima soleggiato, lo stile di
vita rilassato e la tipica architettura in stile Spagnolo. Arrivo a Los Angeles e sistema-
zione all’hotel Holiday Inn Buena Park (turistica) o all’Hilton Anaheim (superiore).

5° Giorno: Los Angeles 
Intera giornata a disposizione per visitare Los Angeles, Beverly Hills, gli
Universal Studio o fare shopping in Rodeo Drive. Pernottamento.

6° Giorno: Los Angeles/Palm Spring (280 Km)
Partenza per Palm Spring, famosa località turistica, frequentata dai divi del cinema.
Pur essendo una piccola città di circa 42.000 abitanti è ricca di boutiques, ristoran-
ti, locali notturni e conta 80 campi da golf e 10.000 piscine. Sistemazione all’hotel
Best Western Inn at Palm Spring (turistica) o al Palm Mountain Resort & Spa (supe-
riore). Pernottamento.

7° Giorno: Palm Spring/Flagstaff  (624 Km)
Al mattino si attraversa il Mojave Desert fino a Flagstaff, la più grande città nel Nord
dell’Arizona, punto di partenza per le escursioni nel Grand Canyon. Sistemazione
all’hotel Days Inn Flagstaff (turistica) o al Radisson Woodlands. Pernottamento.

8° Giorno: Flagstaff/Grand Canyon/Mesa Verde (448 Km)
Al mattino partenza, guidando lungo il Grand Canyon, verso Mesa Verde, un
tempo abitato dagli indiani Anazasi che costruirono le loro abitazioni scavan-
dole  nella roccia. Sistemazione all’hotel Far View Lodge. Pernottamento.

9° Giorno: Mesa Verde/Moab (256 Km)
Partenza per Moab. Si potrà trascorrere la giornata intera nei dintorni di Moab,
facendo rafting sul fiume Colorado oppure visitando l’Arches National Park
dove troverete centinaia di archi naturali, creati dall’erosione della roccia.
Pernottamento al Super 8 Motel (turistica) o al River Canyon Lodge (superiore).

10° Giorno: Moab/Vernal (368 Km)
Partenza per Vernal, cittadina a nord-est dello Utah, un tempo terra di dinosauri.
Possibilità di visitare il museo dei dinosauri e i parchi dei dintorni. Pernottamento
al’hotel Econo Lodge.

11° Giorno: Vernal/Yellowstone (595 Km)
Al mattino presto partenza per Yellowstone, uno dei più grandi parchi degli
Stati Uniti con una superficie di quasi 9.000 chilometri quadrati. Il paesaggio
offre monti, laghi, torrenti, dirupi, cascate, vulcani, foreste e i più grandi e
spettacolari “geyser” del mondo. Sistemazione all’hotel Canyon Village Lodge
(turistica) o al Mammoth Hot Springs hotel (superiore). Pernottamento.

12° Giorno: Yellowstone
Intera giornata a disposizione per visitare Yellowstone dove si possono ammirare orsi
bruni, grizzly, cervi, bisonti, castori, alci, coyote, pellicani, oche e cigni. Pernottamento
all’hotel Canyon Village Lodge (turistica) o al Mammoth Hot Springs hotel (superiore).

13° Giorno: Yellowstone/Salt Lake City (611 Km)
Al mattino partenza per Salt Lake City, capitale dello Utah e sede della comunità
religiosa dei Mormoni. Oltre alla visita al Tempio dei Mormoni, val la pena di rag-
giungere il Gran Lago Salato (da cui prende il nome la città), che nella parte set-
tentrionale diventa un deserto di sale. Pernottamento all’hotel Red Lion.

14° Giorno: Salt Lake City/Capitol Reef (320 Km)
Al mattino partenza per Capitol Reef National Park dove potrete ammirare  un susse-
guirsi di rocce di dimensioni e colori completamente diverse. Sistemazione all’hotel
Wonderland Inn (turistica) o al Best Western Capitol Reef (superiore).

15° Giorno: Capitol Reef/Bryce Canyon (192 Km) 
Partenza per il Bryce Canyon National Park, uno dei più spettacolari parchi
dove l’erosione delle rocce ha creato guglie e pinnacoli che sfumano in tutte le
tonalità del rosa e del rosso. Sistemazione all’hotel Bryce View Lodge (turistica)
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o al Bryce Canyon Lodge (superiore).

16° Giorno: Bryce Canyon/Zion National Park (134 Km)
Al mattino partenza lo Zion National Park, dove il fiume Virgin ha scavato il suo
letto tra le solide rocce a strapiombo. Qui vivono numerose specie di piante
(frassini, pioppi, abeti rossi ecc.) e di animali, tra cui cervi mulo e pecore della
Montagne Rocciose. Sistemazione all’hotel Pioneer Lodge (turistica) o allo Zion
Lodge (superior). Pernottamento.

17° Giorno: Zion National Park/Las Vegas (400 Km)
Al mattino partenza per Las Vegas, la capitale del divertimento e del gioco
d’azzardo. Sistemazione all’hotel Gold Coast (turistica) o al Planet Hollywood
(superiore). Pernottamento.

18° Giorno: Las Vegas 
Intera giornata a disposizione per escursioni individuali e per scoprire il fascino
di Las Vegas e tentare la fortuna in uno dei tanti casinò. Pernottamento.

19° Giorno: Las Vegas/Death Valley (225 Km)
Al mattino partenza la “Valle della morte”: un avvallamento il cui punto più profon-
do, Badwater, raggiunge 86 metri sotto il livello del mare. È uno dei luoghi più deso-
lati del mondo eppure esercita un grande fascino per la varietà di colori e di strutture
geologiche particolari. Sistemazione all’hotel Furnace Creek Ranch. Pernottamento.

20° Giorno: Death Valley/Yosemite (575 Km)
Al mattino partenza per il Parco Nazionale di Yosemite, uno dei più belli degli
Stati Uniti, dove vedrete sequoie giganti, alte fino a quasi 70 metri, e animali
rari come il puma e l’orso nero e bruno. Sistemazione all’hotel Best Western
Yosemite (turistica) o al Yosemite View Lodge (superiore). Pernottamento.

21° Giorno: Yosemite/San Francisco (320 Km)
Al mattino partenza per San Francisco, dove potrete ammirare una delle baie
più belle del mondo. Sistemazione all’hotel Best Western Tomo (turistica) o
all’Holiday Inn Golden Gateway (superiore). Pernottamento.

22° Giorno: San Francisco 
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza.

In alberghi categoria “Turistica” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/10 978 718 1900

In alberghi categoria “Superiore” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 31/10 1260 950 2532

Quota individuale di partecipazione, solo pernottamento

La quota in tripla prevede la sistemazione in camere a due letti ad una piazza e mezza.
L’eventuale aggiunta di un lettino con rotelle, se disponibile, è soggetto a supplemento.
Soggiorno gratuito per  bambini sino a 16 anni (non compiuti) in camera con due adulti se
utilizzano i letti esistenti (1 matrimoniale o 2 letti). Massimo 2 bambini per camera.

TOUR IN AUTO
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9 giorni/8 notti

ALLA SCOPERTA DEL NEW ENGLAND

1° Giorno: Boston
Arrivo a Boston, la più grande città del New England ed una delle più antiche
degli Stati Uniti, fondata nel 1630. Ritiro dell’auto e sistemazione all’hotel Four
Points Sheraton. Pernottamento. 

2° Giorno: Boston
Intera giornata per scoprire Boston e visitare i suoi musei, le chiese e monu-
menti. Pernottamento all’hotel Four Points Sheraton.

3° Giorno: Boston/Portland (180 Km)
Partenza verso Nord e arrivo a Salem, città famosa per la caccia alle streghe.
Proseguimento per Gloucester, Rockport e Kennebunkport. Arrivo a Portland,
nel Maine. Sistemazione all’hotel Hampton Inn e pernottamento.

4° Giorno: Portland/White Mountains/Lincoln (103 Km)
Al mattino si entra nel New Hampshire per raggiungere le White Mountains e il
Washington Mount (1917 m.). Proseguimento per Lincoln. Sistemazione all’ho-
tel Merrill Farm Resort e pernottamento.

5° Giorno: Lincoln/Green Mountains/Rutland (254 Km)
Partenza verso Ovest, attraverso il Vermont, dove si trovano le Green
Mountains, vasta area di colline e foreste. Arrivo a Rutland, cittadina di soli
20.000 abitanti, ma centro economico della regione. Sistemazione all’hotel
Holiday Inn Rutland e pernottamento.

6° Giorno: Rutland/Shaker Village/Berkshires/Springfield (212 Km)
Al mattino partenza verso Sud per raggiungere Springfield. Lungo la strada
visita a Hancock Shaker Village, quindi proseguimento attraverso la regione
del Berkshires, sede di importanti festival e sport invernali fino a raggiungere
Spingfileld. Sistemazione all’hotel Hilton Garden Inn e pernottamento.

7° Giorno: Springfield/Providence/Cape Cod (231 Km)
Al mattino partenza per Providence, capitale del più piccolo stato degli USA:
Rhode Island. Proseguimento per Cape Cod, la più famosa penisola del New
England. Pernottamento all’hotel Holiday Inn Falmouth.

8° Giorno: Cape Cod 
Intera giornata per scoprire Cape Cod, famosa località di vacanza nel New
England. Pernottamento all’hotel Holiday Inn Falmouth.

9° Giorno: Cape Cod/Plymouth/Boston (190 Km)
Partenza per rientrare a Boston. Sosta a Plymouth, antica cittadina del New
England. Fine dei servizi.
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In alberghi categoria “Turistica” Doppia Tripla Singola 

Dal 01/04 al 15/09 545 427 1110
Dal 16/09 al 31/10 955 675 1910

Quota individuale di partecipazione, solo pernottamento

La quota in tripla prevede la sistemazione in camere a due letti ad una piazza e
mezza. 
L’eventuale aggiunta di un lettino con rotelle, se disponibile, è soggetto a supple-
mento.
Soggiorno gratuito per bambini sino a 12 anni (non compiuti) in camera con due
adulti se utilizzano i letti esistenti (1 matrimoniale o 2 letti). Massimo 2 bambini per
camera.
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