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Cosa vedere negli Stati Uniti d’America 
per un viaggio da sogno? Tutti gli amanti del viaggio 
hanno un sogno, il sogno americano “on the road”  

Stai pensando ad un 

viAggio 
negli StAti Uniti? 

in questa brochure troverete una scelta di tour classici 
per chi arriva in questo grande Paese per la prima volta e alcune novità 
per chi l’ha già visitato e vuole scoprirne nuovi aspetti. Sempre certi 
di tornare a casa entusiasti e pronti a un nuovo viaggio nei mitici Stati Uniti.  

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
e informative sulle polizze assicurative sono consultabili sul sito naar.com

Anche senza averci mai messo piede gli Stati Uniti sono un Paese familiare a tutti, nel-
le migliaia di immagini, film, fumetti, libri, musica, scoperte scientifiche, novità culturali, 
personaggi che hanno fondato, ispirato e influenzato il nostro mondo moderno. Eppure 
andandoci per la prima volta o tornandoci per la quinta volta, non mancherete di emo-
zionarvi tra le grandi metropoli e le veloci freeways, i centri spaziali e i parchi di diver-
timento, le strade di San Francisco e le spiagge delle Hawaii, il ponte di Brooklyn e lo 
sfavillante kitsch di Las Vegas, i portici di legno del west e i grattacieli di New York, la vita 
notturna di Miami e la musica country di Nashville. 

Per la scoperta dei parchi del grande ovest vi proponiamo “gringo”: ottimo rapporto 
qualità/prezzo per un tour esclusivamente in italiano con pasti e hotel di categoria turi-
stica, per un itinerario che esplora i parchi più spettacolari del SouthWest attraversando 
5 stati - California, Nevada, Arizona, Utah e Colorado - e include visite a siti speciali come 
Horseshoe Bend e Antelope Canyon. 
“America d’Autore - La terra dell’oro” è un itinerario collaudato e compatto, che in una 
settimana vi fa vedere il meglio del SouthWest (incluso Antelope Canyon), sempre con 
guida esclusiva in italiano, ma con hotel di prima categoria. Altrettanto compatto, ma in 
versione economica, con guida bilingue e hotel di categoria turistica, “BipBip” è un tour 
panoramico, con escursioni facoltative: elicottero sul Grand Canyon e Las Vegas, Monu-
ment Valley in fuoristrada, giro notturno di Las Vegas, cena western.  
“I Magnifici 7 - Western Gold”, con guida bilingue e hotel 3 stelle, è una versione inter-
media tra America d’Autore e BipBip: si dorme al Grand Canyon Village e c’è maggiore 
agio durante le visite: sono previste anche 2 notti a Las Vegas.

venendo Da Est si parte alla scoperta della Grande Mela con il soggiorno guidato “Per 
mano a new York”. La sequenza delle visite è ideale per chi vede la città per la prima 
volta. La posizione degli hotel scelti è semplicemente fantastica, in zona Times Squa-
re, ma con un occhio al budget; è inclusa anche una generosa colazione americana 
per iniziare le giornate con un pieno di energia. “triangolo dell’Est tootsie” è il classico 
minitour del nordest americano, inclusa una puntata in Canada: New York, Niagara con 
Toronto, Washington e Philadelphia. Con guida bilingue e colazioni. 
Per una versione in categoria superiore esclusiva in italiano ecco “America d’Autore - il 
Meglio dell’Est 1”: include colazioni e alcune cene, e una spettacolare cena d’arrivederci 
a New York con crociera Bateaux nella baia illuminata. Per chi non è alla prima espe-
rienza americana, ecco “Appaloosa”: un itinerario insolito, che coniuga i classici parchi 
del west, incluso Antelope Canyon, con aree meno note, ma non meno spettacolari: 
Mesa Verde e soprattutto Great Sand Dunes. Guida bilingue e colazione inclusa. “the 
Sound of Music” è un bellissimo itinerario esclusivamente in italiano, consigliato anche 
a chi è al suo primo viaggio negli USA, perché dalla cultura del nord - con New York, 
Philadelphia e Washington - si inoltra nell’Altra America del Profondo Sud attraverso gli 
splendidi e selvaggi panorami dei monti Appalachi tra i parchi di Shenandoah e Great 
Smoky Mountains, percorrendo la scenografica Blue Ridge Parkway. Seguendo poi il 
corso del grande fiume Mississippi si entra nella patria della musica country, blues e rock 
a Nashville, Memphis, Indianola e New Orleans. Infine la “Splendida natura d’Alaska”, 
un tour in italiano nell’ultima frontiera americana, alla scoperta di paesaggi grandiosi. 

itinerario hotel

4 notti  new york  Night Hotel Times Square o 
  Riu Plaza Times Square

1° giorno NeW York
Accoglienza all’arrivo e trasferimento in hotel. Troverete in camera un welcome 
snack, con biscotti, cioccolatini e una bottiglia d’acqua. Resto della giornata a 
disposizione. 

2° giorno NeW York
Colazione americana. Si sale nella parte nord di Manhattan, per conoscere 
la storia, il patrimonio culturale e l’anima di Harlem, il leggendario quartiere 
nero della città. Si visita l’enorme Cattedrale St John the Divine, la prestigiosa 
università Columbia dove ha studiato Barack Obama, il Teatro Apollo che ha 
tenuto a battesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzgerald, Michael 
Jackson, Aretha Franklyn e al termine si partecipa a una messa battista con 
il tradizionale coro gospel, rivivendo l’originale ambiente spirituale della 
messa gospel, una tradizione maturata ai tempi della schiavitù, quando i neri 
non erano in grado di leggere e non era loro permesso di partecipare alle 
cerimonie dei bianchi. La messa attuale ripercorre la storia dell’approccio 
religioso degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e dei movimenti della 
cerimonia. Tempo libero nel pomeriggio. Cena in ristorante. Fino a marzo 2019 
il programma pomeridiano è come segue: dopo il pranzo (non incluso) la 
guida vi accompagna per la visita della Statua della Libertà e di Ellis Island (in 
traghetto, biglietto incluso). Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso) 
accompagnati dalla guida. 

3° giorno NeW York
Colazione americana. Visita panoramica. Durante il giro panoramico si 
vedono il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House 
dove faremo sosta, Central Park con una camminata al mosaico che ricorda 
John Lennon, assassinato all’entrata del Dakota Building dove abitava, le 
eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, l’iconico Flatiron Building, 
e il vicino Empire State Building, faremo una passeggiata nel quartiere di 
Little Italy fino al confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo punto di 
osservazione Two Bridges, con una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn 
e il ponte di Manhattan. Nel Distretto Finanziario sosta a Battery Park con 
veduta della Statua della Libertà, poi si risale verso il nuovo World Trade 

Center e oltre fino al distretto del Meatpacking e al Chelsea Market, sosta 
ideale per il pranzo (non incluso). Dopo il pranzo la guida vi conduce in tour 
a piedi di circa 2 ore tra Chelsea e Greenwich Village, due tra i quartieri 
più affascinanti della città. Infine passeggiata sulla Highline, il parco più 
originale di New York, frutto di un progetto ambizioso, per riqualificare i binari 
sopraelevati che collegavano i macelli del quartiere Meatpacking. Rientro 
in hotel in metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla guida. Nel 
tardo pomeriggio incontro con la guida e partenza in pullman per la visita 
della città by night. Si ammira lo spettacolo dello skyline scintillante di luci 
dal traghetto per Staten Island, lasciando alle spalle il Ponte di Brooklyn 
e passando la Statua della Libertà illuminata. Si attraversa poi il Ponte di 
Verrazzano, fino al 1981 il ponte sospeso più lungo al mondo, fino a Brooklyn 
con viste spettacolari tra terra, acqua e cielo, quando si arriverà in cima 
a Top of The Rock, l’osservatorio panoramico del Rockefeller Center (o 
dall’Osservatorio dell’Empire State Building, in alternativa). Cena in ristorante. 
NOTA BENE: tra fine novembre e 2 gennaio si visita anche il quartiere Dyker 
Heights, un vero tripudio di addobbi natalizi. 

4° giorno NeW York
Colazione americana. Mattinata dedicata alla visita di Bronx, Queens e 
Brooklyn, gli altri distretti oltre Manhattan, un crogiolo di etnie e lingue, 
il tour che vi fa scoprire la vera New York. Nel Bronx si dimenticano gli 
stereotipi, poi attraverso il Triboro Bridge si entra nel Queens, a Brooklyn 
e poi ad Astoria, Williamsburg, Navy Yard e nelle zone che ospitano ebrei 
ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie. Dopo il pranzo (non 
incluso) si parte in traghetto per visitare la Statua della Libertà ed Ellis Island; 
dopo essere rientrati a Manhattan si torna in hotel in metropolitana (biglietto 
incluso) accompagnati dalla guida. Cena in ristorante. Fino a marzo 2019 il 
programma è come segue: dopo la visita di Bronx, Queens e Brooklyn visita 
della spettacolare Grand Central Station e pranzo (non incluso, ma assistiti 
dalla guida). Tempo libero nel pomeriggio. Rientro in hotel a piedi con la 
guida. 

5° giorno NeW York
Colazione americana. Assistenza al check-out e trasferimento in aeroporto. 

LA QUOTA COMPRENDE: Ingressi, visite ed escursioni come da programma; hotel turistica 
superiore o 1ª categoria, indicati o similari, sistemazione in doppia; pasti: 4 colazioni, 3 
cene; pullman con aria condizionata; trasferimento aeroporto/hotel in arrivo; trasferimento 
hotel/aeroporto in partenza; facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 1.225 Voli esclusi

PER MANO A NEW YORk 
partenZe garantite 2019

Maggio: 21
Giugno: 04, 11, 18, 25
Luglio: 02, 09, 16, 30

Agosto: 06, 13, 20, 27
Settembre: 03, 10, 17, 24
Ottobre: 08, 29

pasti previsti: 4 colaZioni e 3 cene

5 giorni / 4 notti



La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. 
Vi diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. Non c’è alcuna 
garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti: dipenderà 
dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti richiesto e da varie considerazioni.

los angeles beach tour

aereo grand canyon, 45-50 minuti

Monument valley in jeep 60-90 minuti 

aereo lake powell e horseshoe Bend 30-35 minuti

las vegas by night

LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore/guida locale in italiano; pullman con aria 
condizionata; hotel prima categoria o similare, sistemazione in doppia; pasti: 7 colazioni, 3 
pranzi, 3 cene; facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona; ingressi, visite ed escursioni come 
da programma; trasferimento aeroporto/hotel in arrivo con bus-navetta dell’ hotel.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

sistemazione in camera doppia

Quota a persona da

E 1.650 Voli esclusi

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)
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LA TERRA DELL’ORO

itinerario hotel

2 notti  los angeles  Marriott Los Angeles Airport
1 notte  las vegas Park MGM
1 notte  williaMs Grand Canyon Railway Hotel
1 notte  page Lake Powell Resort
1 notte  Bryce canyon  Grand Hotel
1 notte  las vegas Park MGM

1° giorno LoS AngELES
Accoglienza in italiano all’arrivo e trasferimento in hotel con bus-navetta (solo 
autista di lingua inglese). 

2° giorno LoS AngELES
Colazione americana. In mattinata visita orientativa della città. Punti salienti: Los 
Angeles Downtown con Olvera Street, la parte più antica; Hollywood con Walk of 
Fame e il Teatro Cinese, Beverly Hills e Rodeo Drive. Los Angeles, patria di Hollywood, 
Disneyland e Universal Studios è per i visitatori il centro della spensieratezza: sole 
tutto l’anno, palme mosse dal vento, stelle del cinema con lussuose residenze sulle 
colline di Beverly Hills, splendidi musei, architettura d’avanguardia e spiagge per il 
surf. Pranzo durante la visita. Tempo libero nel pomeriggio. Escursione facoltativa 
alle spiagge più famose, come Santa Monica.

3° giorno LoS AngELES - LAS vEgAS
Colazione americana. Incontro entro le ore 8 nel lobby dell’hotel con la guida 
che vi accompagnerà durante il tour in pullman. La guida di lingua italiana 
accompagna il gruppo fino all’arrivo a Las Vegas il giorno 7. Alle 8.15 partenza 
per Las Vegas. Si attraversa il deserto Mojave punteggiato di Joshua Tree (una 
varieta di yucca), tra canyon, alture, mesas, dune, coni di cenere vulcanica e, 
nella brevissima primavera, distese di fiori selvatici: un’oasi di solitudine tra 
le metropoli. Pranzo lungo il percorso. Las Vegas è una città indescrivibile, 
che brilla nel deserto con hotel fantasmagorici e ogni genere di spettacoli e 
intrattenimento; un luogo (o nonluogo) senza confronti al mondo. Imperdibile 
la visita guidata notturna (non inclusa).

4° giorno las VeGas - GraNd caNYoN NatIoNal Park south rIM - WIllIaMs
Colazione americana. Partenza per Grand Canyon National Park South 
Rim. Si entra ben presto nella kaibab National Forest, una estesa foresta di 
pini Ponderosa, abeti Douglas, aspen e ginepri, che arriva fino al bordo del 
Grand Canyon. Il Grand Canyon è l’esempio più spettacolare e grandioso di 
erosione fluviale, un incredibile abisso scavato dal fiume Colorado, profondo 
circa 1500 m, lungo 450 km e largo 16 km. Nei suoi strati è esposta la storia 
geologica degli ultimi due miliardi di anni, un panorama maestoso, con rocce 
che cambiano colore a seconda del momento della giornata e scenari diversi 
che offrono emozioni indelebili. È Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Visita 
panoramica. Proseguimento per Williams williams è un paesino piacevole tra 
i pini della kaibab Forest, capolinea della Grand Canyon Railroad; la storica 
Route 66 attraversa il centro che vive di ricordi d’epoca. Cena.

5° giorno WIllIaMs - MoNuMeNt ValleY - PaGe (lake PoWell)
Colazione americana. Dalle pinete della kaibab Forest si scende nel deserto del 
territorio Navajo; ma il tragitto per la Monument Valley è sorprendentemente 
vario e ricco di scorci pittoreschi. Monument Valley è forse il panorama più 
famoso del Far West. I torrioni di arenaria rossa che si innalzano nel deserto hanno 
fatto da sfondo a innumerevoli film, primo tra tutti il leggendario Ombre Rosse 
(1939). Il parco è in territorio Navajo al confine tra Utah e Arizona. Sosta sulla 
terrazza panoramica del visitor center per una grandiosa vista d’insieme. Tour 
facoltativo (non incluso) del fondovalle in fuoristrada con guida locale navajo, 
un giro spettacolare tra le torri di roccia rossa. Proseguimento per Page (Lake 
Powell). Formato da una diga che chiude il fiume Colorado a Glen Canyon e 
circondato da centinaia di chilometri di deserto, Lake Powell è una visione irreale 
e riempie un canyon enorme, non meno impressionante del Grand Canyon, con 
un contrasto forte tra l’azzurro dell’acqua e il rosso delle rocce. Cena.

6° giorno PaGe (lake PoWell) - aNteloPe caNYoN - BrYce caNYoN 
NatIoNal Park
Colazione americana. Partenza per Antelope Canyon. A pochi chilometri da 
Page si trova questo suggestivo slot canyon - una stretta spaccatura nella 
roccia - modellato dal passaggio dell’acqua in forme fantastiche. Il canyon si 
divide in due parti: Upper Antelope Canyon di facile accesso e Lower Antelope 
Canyon attrezzato con scalette. Gli scorci sono pittoreschi in entrambi; gli 
effetti di luce cambiano a seconda dell’ora e della stagione. Si passa il ponte 

partenZe garantite 2019

Aprile: 25
Maggio: 20
Giugno: 03, 10, 17, 24
Luglio: 01, 08, 15, 22, 29
Agosto: 05, 12, 19, 26
Settembre: 02, 09, 16, 23, 30
Ottobre: 07, 14

guida locale in italiano

pasti previsti: 7 colaZioni, 3 pranZi e 3 cene

sul Colorado vicino alla grandiosa diga di Glen Canyon che forma Lake Powell, 
il secondo più grande lago artificiale d’America, con splendidi contrasti di 
colore tra il blu dell’acqua e le sfumature rosse delle rocce. Si entra nello 
stato mormone dello Utah attraversando la cittadina di kanab, al centro di 
una zona pittoresca più volte usata come sfondo di film western. Partenza 
per Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon non è in realtà un canyon, ma 
un grandioso anfiteatro di guglie, archi e pinnacoli in colori fiammeggianti e 
modellati da pioggia e gelo in forme bizzarre, in uno scenario montano assai 
suggestivo. All’arrivo visita panoramica. Cena. Pernottamento all’esterno del 
parco, nella località disponibile più vicina.

7° giorno BrYce caNYoN NatIoNal Park - ZIoN NatIoNal Park - st 
GeorGe - las VeGas
Colazione americana. Partenza per Zion National Park. Monumentali strapiombi 
di roccia rossa e dune pietrificate e incise dal vento, segnano la via attraverso 
Zion National Park, con scorci spettacolari a ogni svolta. Si lasciano gli ultimi 
contrafforti rocciosi dello Utah e si scende nel deserto del Nevada fino alla 
distesa di luci e grattacieli dorati di Las Vegas. Pranzo lungo il percorso. 
Proseguimento per Las Vegas. Serata a disposizione.

8° giorno LAS vEgAS - LoS AngELES
Colazione takeaway. Possibilità di terminare il tour guidato a Las Vegas. 
Partenza per Los Angeles. Il tour guidato termina in aeroporto verso le 14. 

LA TERRA DELL’ORO

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti
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GRINGO

La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. 
Vi diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. 
Non c’è alcuna garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno 
proposti: dipenderà dal tempo disponibile, dal raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti richiesto e da varie considerazioni

elicottero grand canyon north tour 25-30 minuti

elicottero grand canyon north imperial tour

Monument valley in jeep 90 minuti

las vegas by night 

itinerario  hotel

1 notte los angeles  Four Points by Sheraton
1 notte  laughlin  Aquarius Casino Resort
1 notte  tuBa city  Quality Inn Navajo Nation
1 notte  corteZ  Holiday Inn Express Mesa Verde 
1 notte  MoaB  Super 8 Motel
1 notte  Bryce canyon  Bryce View Lodge
1 notte las vegas  Circus Circus Casino & Theme Park
1 notte Bakersfield  Hilton Garden Inn
1 notte Modesto  Best Western Palm Court Inn
1 notte san francisco  Whitcomb

1° giorno LoS AngELES
Accoglienza in inglese all’arrivo e trasferimento in hotel con bus-navetta. 
Los Angeles, patria di Hollywood, Disneyland e Universal Studios è per i 
visitatori il centro della spensieratezza: sole tutto l’anno, palme mosse dal 
vento, stelle del cinema con lussuose residenze sulle colline di Beverly Hills, 
splendidi musei, architettura d’avanguardia e spiagge per il surf.

2° giorno los aNGeles - lauGhlIN 
Colazione. Incontro entro le ore 8 nel lobby dell’hotel con la guida che vi 
accompagnerà durante il tour in pullman. Visita panoramica. Punti salienti: 
Hollywood con Walk of Fame e il Teatro Cinese, Sunset Strip, Los Angeles 
Downtown con Olvera Street, la parte più antica e le famose spiagge. 
Proseguimento per Laughlin. Si attraversa il deserto Mojave punteggiato 
di Joshua Tree (una varietà di yucca), tra canyon, alture, mesas, dune, coni 
di cenere vulcanica e, nella brevissima primavera, distese di fiori selvatici: 
un’oasi di solitudine tra le metropoli. Nell’estrema punta meridionale del 
Nevada, Laughlin è un celebre centro di gioco d’azzardo, il terzo degli USA 
dopo Las Vegas e Reno, con una decina di grandi casinò allineati sulle rive 
del fiume Colorado. Cena in hotel.

3° giorno lauGhlIN - GraNd caNYoN NatIoNal Park south rIM - 
caMeroN - tuBa cItY 
Colazione. Si segue parte della storica Route 66, passando le cittadine di 
kingman e Seligman, prima di entrare nella kaibab National Forest, una 
estesa foresta di pini Ponderosa, abeti Douglas, aspen e ginepri, che arriva 
fino al bordo del Grand Canyon. Il Grand Canyon è l’esempio più spettacolare 
e grandioso di erosione fluviale, un incredibile abisso scavato dal fiume 
Colorado, profondo circa 1500 m, lungo 450 km e largo 16 km. Nei suoi strati 
è esposta la storia geologica degli ultimi due miliardi di anni, un panorama 
maestoso, con rocce che cambiano colore a seconda del momento della 
giornata e scenari diversi che offrono emozioni indelebili. È Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Sosta nei principali punti panoramici. Proseguimento 
per Tuba City. Si entra in territorio Navajo e nel Deserto Dipinto, passando 
la vecchia stazione di posta di Cameron. Tuba City è la principale comunità 
Navajo, una cittadina di frontiera che prende il nome dal capo indiano Tuve, 
che accolse qui in gruppo di coloni mormoni nell’800. Interessante il Navajo 
Cultural Museum (visita non inclusa). Cena in ristorante.  

4° giorno tuBa cItY - PaGe (lake PoWell) - horseshoe BeNd - aNteloPe 
caNYoN - MoNuMeNt ValleY - corteZ 
Colazione. Partenza per Page (Lake Powell). Sosta fotografica a Horseshoe 
Bend. Horseshoe Bend è uno scorcio pittoresco sul Colorado, in un punto 
in cui il fiume ha scavato un’ansa a forma di ferro di cavallo, uno dei luoghi 
più fotografati del Southwest. Proseguimento per Antelope Canyon. A pochi 
chilometri da Page si trova questo suggestivo slot canyon - una stretta 
spaccatura nella roccia - modellato dal passaggio dell’acqua in forme 
fantastiche. Il canyon si divide in due parti: Upper Antelope Canyon di facile 
accesso e Lower Antelope Canyon attrezzato con scalette. Gli scorci sono 
pittoreschi in entrambi; gli effetti di luce cambiano a seconda dell’ora e 
della stagione. Visita dell’Upper Canyon. La tappa successiva è Monument 
Valley. Monument Valley è forse il panorama più famoso del Far West. I 
torrioni di arenaria rossa che si innalzano nel deserto hanno fatto da sfondo 
a innumerevoli film, primo tra tutti il leggendario Ombre Rosse (1939). Il 
parco è in territorio Navajo al confine tra Utah e Arizona. Sosta sulla terrazza 
panoramica del visitor center per una grandiosa vista d’insieme. Partenza 
per Cortez. La strada si snoda in un territorio primordiale di rocce, dune 
pietrificate, strani massi come il sombrero di pietra che dà il nome al paese 
di Mexican Hat e i tortuosi meandri scavati dal fiume San Juan. Si passa la 
linea di confine con il Colorado e poco prima di Cortez si entra in una regione 
montuosa che è territorio della tribù Ute. Cena in ristorante.  

5° giorno corteZ - Mesa Verde NatIoNal Park - caNYoNlaNds 
NatIoNal Park - Moa 
Colazione. Visita di Mesa Verde National Park. Mesa Verde è l’unico parco 
nazionale americano dedicato all’archeologia anziché alla natura. In 
una regione montuosa e inaccessibile di grande bellezza si trovano oltre 
quattromila resti di abitazioni indiane scavate nella roccia, lungo pareti 
scoscese a picco su stretti canyon. È Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Nel pomeriggio proseguimento per Moab. Sosta fotografica a Canyonlands 
National Park. Canyonlands è il più vasto e selvaggio dei parchi americani, 
un labirinto di canyon per la maggior parte irraggiungibili. Moab è un paesino 
nel cuore della regione dei Canyon, punto di partenza per esplorare i parchi 
di Arches e Canyonlands e per cimentarsi nella discesa delle rapide del 
Colorado. Cena.

6° giorno MoaB - arches NatIoNal Park - caPItol reef NatIoNal Park 
- BrYce caNYoN NatIoNal Park
Colazione. Visita panoramica di Arches National Park. La roccia di arenaria 
rosso-arancione formatasi 150 milioni di anni fa in quello che oggi è Arches 
National Park è stata modellata dal vento e dall’acqua in incredibili archi, 
guglie e sottili pareti verticali. Proseguimento per Bryce Canyon National 
Park. Si attraversa Capitol Reef National Park, tra scarpate di roccia rossa e 
pinnacoli multicolori. Arrivo in serata. Cena in hotel.

7° giorno BrYce caNYoN NatIoNal Park - ZIoN NatIoNal Park - las 
vEgAS 
Colazione. Visita panoramica di Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon 
non è in realtà un canyon, ma un grandioso anfiteatro di guglie, archi e 
pinnacoli in colori fiammeggianti e modellati da pioggia e gelo in forme 
bizzarre, in uno scenario montano assai suggestivo. Sosta nei principali punti 
panoramici. Partenza per Las Vegas. Lungo il percorso visita di Zion National 

partenZe garantite 2019

Aprile: 15, 29
Maggio: 13, 20, 27
Giugno: 03, 10, 17, 24
Luglio: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Agosto: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Settembre: 02, 09, 16, 23, 30
Ottobre: 07, 14, 21

guida locale in italiano

pasti previsti: 10 colaZioni e 8 cene LA QUOTA COMPRENDE: Guida locale in italiano; pullman con aria condizionata; ingressi, 
visite ed escursioni come da programma; hotel di categoria turistica superiore, indicati 
o similari, sistemazione in doppia; pasti: 10 colazioni continentali, 8 cene; trasferimento 
aeroporto/hotel in arrivo con bus-navetta dell’ hotel; trasferimento hotel/aeroporto in 
partenza con bus-navetta, senza assistenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 1.605 Voli esclusi

Park. Monumentali strapiombi di roccia rossa e dune pietrificate e incise dal 
vento, segnano la via attraverso Zion National Park, con scorci spettacolari a 
ogni svolta. Si lasciano gli ultimi contrafforti rocciosi dello Utah e si scende 
nel deserto del Nevada fino alla distesa di luci e grattacieli dorati di Las 
Vegas. Arrivo nel tardo pomeriggio. Las Vegas è una città indescrivibile, che 
brilla nel deserto con hotel fantasmagorici e ogni genere di spettacoli e 
intrattenimento; un luogo (o nonluogo) senza confronti al mondo. Imperdibile 
la visita guidata notturna (non inclusa).

8° giorno las VeGas - death ValleY - BakersfIeld
Colazione. Partenza per Death Valley. Il cambio di ambiente non potrebbe 
essere più estremo: dall’oasi artificiale di Las Vegas sfolgorante di luci si 
passa ai lunari panorami desertici di Death Valley. A Death Valley si vede la 
terra com’era nelle ere primordiali; le condizioni ambientali in estate sono 
estreme e infatti i punti panoramici hanno nomi come Funeral Mountains, 
Furnace Creek, Dante’s View, Coffin Peak e Devil’s Golf Course. Sosta a a 
Furnace Creek Ranch e a Zabriskie Point, belvedere che ha dato il nome 
a un famoso film di Antonioni (1970). Quando la temperatura supera i 35°- 
40°C, attraversare la Death Valley diventa rischioso e si prende una strada 
alternativa. Lo stesso vale anche in caso di alluvioni improvvise, possibili 
nei mesi di maggio e giugno. Proseguimento per Bakersfield. Nella piatta 
e incolore valle centrale, Bakersfield è sorprendentemente una delle città 
più vivaci degli USA per la scena musicale, grazie all’originale “Bakersfield 
Sound”; nei fine settimana i numerosi honky-tonk bar traboccano di 
avventori. Cena.

9° giorno BakersfIeld - YoseMIte NatIoNal Park - Modesto
Colazione. Partenza per Yosemite National Park. Si attraversa la valle 
centrale della California, una delle regioni agricole più produttive al mondo. 
Il paesaggio di Yosemite Valley, modellato da ghiacciai preistorici, è uno dei 
più notevoli scenari montani al mondo. È Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Sosta nei principali punti panoramici. Nel tardo pomeriggio proseguimento 
per Modesto. Cena in ristorante.

10° giorno Modesto - MoNtereY - 17-MIle drIVe - saN fraNcIsco
Colazione. Partenza per Monterey. Monterey è famosa per il Fisherman’s 
Wharf, vecchio molo di pescherecci e per Cannery Row, la via delle fabbriche 
per l’inscatolamento del pesce, oggi trasformate in ristoranti, boutique e 
gallerie d’arte. Si percorre 17-Mile Drive, una tortuosa strada panoramica 
privata che passa i lussuosi country club di Pebble Beach e il famoso Lone 
Cypress, un albero arroccato su uno scoglio, forse il punto più fotografato 
della zona. Proseguimento per San Francisco. All’arrivo visita panoramica di 
San Francisco. San Francisco è inconfondibile per le strade che si inerpicano 
con pendenze da ottovolante sui suoi sette colli e per i ponti scenografici 
che la collegano alla terraferma, primo fra tutti il Golden Gate. Affascinante e 
diversa, ha indiscussa fama di città liberal e colta in un’America spesso molto 
conservatrice. Cena in ristorante. 

11° giorno saN fraNcIsco
Colazione. Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in aeroporto con 
bus-navetta. Fine del tour guidato.

GRINGO

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)

11 giorni / 10 notti

11 giorni / 10 notti
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BIPBIP

La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. 
Vi diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. Non c’è alcuna 
garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti: dipenderà 
dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti richiesto e da varie considerazioni

cena cowboy a scottsdale

elicottero grand canyon north tour 25-30 minuti

elicottero grand canyon north imperial tour

Monument valley in jeep 90 minuti 

cena western a kanab

las vegas by night 

itinerario hotel

2 notti  los angeles  Hilton Los Angeles Airport
1 notte  phoenix Pointe Hilton Tapatio Cliff Resort
1 notte flagstaff Baymont by Wyndham
1 notte kanaB Best Western Red Hills
1 notte las vegas Excalibur
1 notte los angeles Hilton Los Angeles Airport

1° giorno LoS AngELES
Trasferimento in hotel. Se avete scelto l’ Hilton Los Angeles Airport trasferimento 
individuale in hotel, senza assistenza, con la navetta della struttura. Se avete 
scelto L.A. Grand Hotel Downtown accoglienza e trasferimento collettivo in 
hotel. Giornata a disposizione.

2° giorno LoS AngELES 
Partenza da Hilton Los Angeles Airport alle 8 o da L.A. Grand Hotel Downtown alle 
9. In mattinata visita della città. Punti salienti: Los Angeles Downtown con Olvera 
Street, la parte più antica; Hollywood con Walk of Fame e il Teatro Cinese. Los 
Angeles, patria di Hollywood, Disneyland e Universal Studios è per i visitatori il 
centro della spensieratezza: sole tutto l’anno, palme mosse dal vento, stelle del 
cinema con lussuose residenze sulle colline di Beverly Hills, splendidi musei, 
architettura d’avanguardia e spiagge per il surf. Tempo libero nel pomeriggio. 

3° giorno los aNGeles - PhoeNIx
Partenza da Hilton Los Angeles Airport alle 7 o da L.A. Grand Hotel Downtown 
alle 8. Si attraversa il deserto Mojave punteggiato di Joshua Tree (una varietà 
di yucca), tra canyon, alture, mesas, dune, coni di cenere vulcanica e, nella 
brevissima primavera, distese di fiori selvatici: un’oasi di solitudine tra le 
metropoli. Phoenix, capitale dell’Arizona, è un enorme agglomerato urbano 
con innumerevoli shopping mall nella Valley of the Sun, la Valle del Sole. In 
effetti il sole splende per quasi 300 giorni all’anno, ed è caldissimo in estate; 
ma nelle altre stagioni il clima è mite e piacevole e la contigua Scosttdale, dagli 
eleganti resort, piscine e campi da golf, diventa ricercata meta di villeggiatura.

4° giorno PhoeNIx - sedoNa - oak creek caNYoN - GraNd caNYoN 
NatIoNal Park south rIM - flaGstaff 
La strada a nord di Phoenix e Scottsdale attraversa il deserto di Sonora, 
punteggiato di cactus Saguaro, a forma di candelabro, che raggiungono 
anche 15 m d’altezza. Si passa per Sedona. Sedona è una comunità di artisti 
in una pittoresca regione di canyon e rocce rosse, scenario di numerosi film 
western; è anche un centro mistico New Age, per chi crede che da queste 
montagne si sprigioni l’energia cosmica che si irradia su tutta la terra. A nord 
di Sedona la strada 89A entra nell’Oak Creek Canyon, una spettacolare gola 
di rocce rosse, rosa, arancioni punteggiate di grandi alberi cottonwood (una 
varietà americana del pioppo). Si entra ben presto nella kaibab National 
Forest, una estesa foresta di pini Ponderosa, abeti Douglas, aspen e ginepri, 
che arriva fino al bordo del Grand Canyon. Il Grand Canyon è l’esempio più 
spettacolare e grandioso di erosione fluviale, un incredibile abisso scavato 
dal fiume Colorado, profondo circa 1500 m, lungo 450 km e largo 16 km. 
Nei suoi strati è esposta la storia geologica degli ultimi due miliardi di anni, 
un panorama maestoso, con rocce che cambiano colore a seconda del 
momento della giornata e scenari diversi che offrono emozioni indelebili. 
È Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sosta nei principali punti panoramici. 
Partenza per Flagstaff. La città più grande della Northern Arizona si trova 
sulla Route 66 e a circa un’ ora di auto dal Grand Canyon. Circondata da 
fresche foreste di pini ponderosa che crescono sulle pendici dei San 
Francisco Peaks, ha un clima molto più piacevole della torrida Phoenix. 
 partenZe garantite 2019

Aprile: 05, 19, 30
Maggio: 03, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Giugno: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Luglio: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
Agosto: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Settembre: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Ottobre: 01, 04, 08, 11, 18, 25 
Novembre: 01, 08, 22
Dicembre: 06, 20

LA QUOTA COMPRENDE: accompagnatore/guida locale multilingue (italiano); pullman 
con aria condizionata; ingressi, visite ed escursioni come da programma; hotel di categoria 
turistica superiore, indicati o similari, sistemazione in doppia; trasferimento aeroporto/hotel 
in arrivo; trasferimento hotel/aeroporto in partenza con bus-navetta, senza assistenza; 
facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona (tranne a Los Angeles).
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 1.040 Voli esclusi

5° giorno flaGstaff - PaINted desert (deserto dIPINto) - MoNuMeNt 
ValleY - PaGe (lake PoWell) - kaNaB 
Vi attende un’altra giornata di scenari indimenticabili. Dalle pinete della kaibab 
Forest si scende nel deserto del territorio Navajo; ma il tragitto per la Monument 
Valley è sorprendentemente vario e ricco di scorci pittoreschi. Monument 
Valley è forse il panorama più famoso del Far West. I torrioni di arenaria rossa 
che si innalzano nel deserto hanno fatto da sfondo a innumerevoli film, primo 
tra tutti il leggendario Ombre Rosse (1939). Il parco è in territorio Navajo al 
confine tra Utah e Arizona. Sosta sulla terrazza panoramica del visitor center 
per una grandiosa vista d’insieme. Proseguimento per kanab via Page (Lake 
Powell). kanab, la piccola Hollywood dello Utah è una cittadina al centro di una 
zona pittoresca, sfondo di moltissimi film western girati tra gli anni ‘30 e ‘70 e 
crocevia dei grandi parchi nazionali del Southwest.

6° giorno kaNaB - BrYce caNYoN NatIoNal Park - ZIoN NatIoNal Park 
- LAS vEgAS 
Di buon mattino partenza per Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon non 
è in realtà un canyon, ma un grandioso anfiteatro di guglie, archi e pinnacoli 
in colori fiammeggianti e modellati da pioggia e gelo in forme bizzarre, in uno 
scenario montano assai suggestivo. Visita panoramica. Proseguimento per 
Zion National Park. Monumentali strapiombi di roccia rossa e dune pietrificate 
e incise dal vento, segnano la via attraverso Zion National Park, con scorci 
spettacolari a ogni svolta. Si lasciano gli ultimi contrafforti rocciosi dello Utah e 
si scende nel deserto del Nevada fino alla distesa di luci e grattacieli dorati di 
Las Vegas. Imperdibile la visita guidata notturna (non inclusa). 

7° giorno LAS vEgAS - LoS AngELES 
Mattinata a disposizione. Partenza per Los Angeles. Si attraversa il deserto 
Mojave punteggiato di Joshua Tree (una varieta di yucca), tra canyon, alture, 
mesas, dune, coni di cenere vulcanica e, nella brevissima primavera, distese di 
fiori selvatici: un’oasi di solitudine tra le metropoli. Arrivo nel tardo pomeriggio. 

8° giorno LoS AngELES 
Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in aeroporto con bus-navetta. 
Fine del tour guidato. 

BIPBIP

8 giorni / 7 notti

8 giorni / 7 notti

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)
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MAGNIFICI 7 - WESTERN GOLD

La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. Vi 
diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. Non c’è alcuna 
garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti: dipenderà 
dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti richiesto e da varie considerazioni.

elicottero grand canyon: north canyon 
25 min / Imperial Tour 45 min

Monument valley in jeep, 60 minuti

cena in stile western a Bryce canyon (con supplemento)

las vegas by night (High Roller opzionale)

itinerario hotel

1 notte  anaheiM  Holiday Inn
1 notte  scottsdale We-ko-Pa Resort and   
  Conference Center
1 notte grand canyon 
 south riM Yavapai Lodge
1 notte page Best Western Plus at Lake Powell
1 notte Bryce canyon  Best Western Plus Ruby’s Inn
2 notti las vegas Luxor Hotel & Casino
1 notte los angeles Crowne Plaza Los Angeles Airport

1° giorno los aNGeles - aNaheIM
Arrivo e trasferimento in hotel con bus-navetta.

2° giorno aNaheIM - PalM sPrINGs - scottsdale 
Incontro entro le ore 7.30 nel lobby dell’hotel con la guida che vi accompagnerà 
durante il tour in pullman. Alle 8 partenza per Palm Springs. Palm Springs è un 
famoso luogo di villeggiatura per pensionati abbienti, intellettuali di Hollywood e 
baby boomers con la nostalgia degli anni ‘50/’60, quando la comunità era meta 
di star come Frank Sinatra e kirk Douglas e dei presidenti Truman, Eisenhower e 
kennedy. A quell’epoca risalgono le architetture futuribili come Tramway Gas Station 
o Coachella Savings and Loans. L’atmosfera è rilassata come in un’isola greca. 
Passatempi preferiti dei residenti/villeggianti: golf, tennis, abbronzarsi in piscina e 
lo shopping nel Desert Hills Outlet, con 130 negozi di grandi firme. Si attraversa la 
città di Indio, che dal 1999 ospita in aprile il Coachella Valley Music and Arts Festival 
(semplicemente noto come “Coachella”), tre giorni di rock e musica alternativa con 
gli artisti e i gruppi più famosi, che attira decine di migliaia di spettatori. Arrivo a 
Scottsdale. Phoenix, capitale dell’Arizona, è un enorme agglomerato urbano con 
innumerevoli shopping mall nella Valley of the Sun, la Valle del Sole. In effetti il 
sole splende per quasi 300 giorni all’anno, ed è caldissimo in estate; ma nelle altre 
stagioni il clima è mite e piacevole e la contigua Scosttdale, dagli eleganti resort, 
piscine e campi da golf, diventa ricercata meta di villeggiatura.

3° giorno scottsdale - sedoNa - oak creek caNYoN - GraNd caNYoN 
NatIoNal Park south rIM
La strada a nord di Phoenix e Scottsdale attraversa il deserto di Sonora, 
punteggiato di cactus Saguaro, a forma di candelabro, che raggiungono anche 
15 m d’altezza. Lungo il percorso visita di Sedona. Sedona è una comunità di 
artisti in una pittoresca regione di canyon e rocce rosse, scenario di numerosi 
film western; è anche un centro mistico New Age, per chi crede che da queste 
montagne si sprigioni l’energia cosmica che si irradia su tutta la terra. A nord 
di Sedona la strada 89A entra nell’Oak Creek Canyon, una spettacolare gola 
di rocce rosse, rosa, arancioni punteggiate di grandi alberi cottonwood (una 
varietà americana del pioppo). Si entra ben presto nella kaibab National Forest, 
una estesa foresta di pini Ponderosa, abeti Douglas, aspen e ginepri, che arriva 
fino al bordo del Grand Canyon. Il Grand Canyon è l’esempio più spettacolare e 
grandioso di erosione fluviale, un incredibile abisso scavato dal fiume Colorado, 
profondo circa 1500 m, lungo 450 km e largo 16 km. Nei suoi strati è esposta la 
storia geologica degli ultimi due miliardi di anni, un panorama maestoso, con 
rocce che cambiano colore a seconda del momento della giornata e scenari 
diversi che offrono emozioni indelebili. È Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Sosta nei principali punti panoramici.

4° giorno GraNd caNYoN NatIoNal Park south rIM - PaINted desert 
(deserto dIPINto) - MoNuMeNt ValleY - PaGe (lake PoWell) 
Si entra in territorio Navajo e nel Deserto Dipinto, passando la vecchia 
stazione di posta di Cameron. Monument Valley è forse il panorama più 
famoso del Far West. I torrioni di arenaria rossa che si innalzano nel deserto 
hanno fatto da sfondo a innumerevoli film, primo tra tutti il leggendario 
Ombre Rosse (1939). Il parco è in territorio Navajo al confine tra Utah e 
Arizona. Sosta sulla terrazza panoramica del visitor center per una grandiosa 
vista d’insieme. Tour facoltativo (non incluso) del fondovalle in fuoristrada 
con guida locale navajo, un giro spettacolare tra le torri di roccia rossa. 
Proseguimento per Page (Lake Powell). Formato da una diga che chiude 
il fiume Colorado a Glen Canyon e circondato da centinaia di chilometri di 
deserto, Lake Powell è una visione irreale e riempie un canyon enorme, non 
meno impressionante del Grand Canyon, con un contrasto forte tra l’azzurro 
dell’acqua e il rosso delle rocce.
 
5° giorno PaGe (lake PoWell) - kaNaB - BrYce caNYoN NatIoNal Park 
Si passa il ponte sul Colorado vicino alla grandiosa diga di Glen Canyon che 
forma Lake Powell, il secondo più grande lago artificiale d’America, con 
splendidi contrasti di colore tra il blu dell’acqua e le sfumature rosse delle 
rocce. Si entra nello stato mormone dello Utah attraversando la cittadina di 
kanab, al centro di una zona pittoresca più volte usata come sfondo di film 
western. kanab, la piccola Hollywood dello Utah è una cittadina al centro di 
una zona pittoresca, sfondo di moltissimi film western girati tra gli anni ‘30 e 

partenZe garantite 2019

Maggio: 24
Giugno: 07, 21
Luglio: 05, 12, 19
Agosto: 02, 09, 23, 30
Settembre: 13, 20, 27

LA QUOTA COMPRENDE: Hotel di categoria turistica superiore o similari, sistemazione in 
doppia; accompagnatore/guida locale bilingue (italiano); pullman con aria condizionata; 
ingressi, visite ed escursioni come da programma; facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a 
persona; trasferimento aeroporto/hotel in arrivo con bus-navetta, senza assistenza; 
trasferimento hotel/aeroporto in partenza con bus-navetta, senza assistenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 1.109 Voli esclusi

‘70 e crocevia dei grandi parchi nazionali del Southwest. Proseguimento per 
Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon non è in realtà un canyon, ma 
un grandioso anfiteatro di guglie, archi e pinnacoli in colori fiammeggianti e 
modellati da pioggia e gelo in forme bizzarre, in uno scenario montano assai 
suggestivo. Visita panoramica.

6° giorno BrYce caNYoN NatIoNal Park - ZIoN NatIoNal Park - las VeGas
Partenza per Zion National Park. Monumentali strapiombi di roccia rossa e dune 
pietrificate e incise dal vento, segnano la via attraverso Zion National Park, con 
scorci spettacolari a ogni svolta. Si lasciano gli ultimi contrafforti rocciosi dello 
Utah e si scende nel deserto del Nevada fino alla distesa di luci e grattacieli 
dorati di Las Vegas. Imperdibile la visita guidata notturna (non inclusa).

7° giorno LAS vEgAS 
Giornata a disposizione. Potete dedicare la giornata (e soprattutto la sera!) 
ad esplorare gli hotel-casinò a tema: CityCenter e il Cosmopolitan, Wynn Las 
Vegas, Venetian, le fontane del Bellagio, il vulcano al Mirage, Treasure Island, 
Paris Las Vegas con la Tour Eiffel, Caesars Palace con The Forum Shops e le 
statue parlanti, New York-New York, MGM Grand, il castello di Excalibur e la 
piramide del Luxor. 

8° giorno LAS vEgAS - LoS AngELES 
Sosta per foto ricordo al celebre cartello “Welcome to Las Vegas”. Si attraversa 
il deserto Mojave punteggiato di Joshua Tree (una varieta di yucca), tra canyon, 
alture, mesas, dune, coni di cenere vulcanica e, nella brevissima primavera, 
distese di fiori selvatici: un’oasi di solitudine tra le metropoli. Arrivo nel 
pomeriggio a Los Angeles. 

9° giorno LoS AngELES 
Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in aeroporto con bus-navetta. 
Fine del tour guidato. 

MAGNIFICI 7 - WESTERN GOLD

9 giorni / 8 notti

9 giorni / 8 notti

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)



La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. Vi 
diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. Non c’è alcuna 
garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti: dipenderà 
dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti richiesto e da varie considerazioni

washington by night

alexandria con città vecchia e distretto parker gray
12

1° giorno NeW York
Accoglienza all’arrivo e trasferimento in hotel.

2° giorno NeW York
Colazione americana. Visita panoramica della città con guida locale. Punti salienti 
della visita: la Cattedrale di San Patrizio, Rockefeller Center, Times Square, 5th 
Avenue, Empire State Building, Central Park, Wall Street e Financial District, World 
Trade Center e Battery Park, con vista sulla Statua della Libertà. New York è la città più 
grande e affascinante degli Stati Uniti e l’isola di Manhattan è il fulcro della città, con 
una varietà entusiasmante di ambienti e stili di vita: Harlem, Central Park, i magnifici 
musei, i grattacieli simbolo della nostra epoca, i quartieri etnici a Lower Manhattan, da 
Chinatown al quartiere ebraico a Little Italy quasi scomparsa, i rinati SoHo, Tribeca e 
Village, il cuore degli affari a Wall Street. Tempo libero nel pomeriggio.

3° giorno NeW York - NIaGara falls ca
Colazione americana. Ritrovo nel lobby dell’hotel entro 30 minuti dalla partenza. 
Incontro entro le ore 7 nel lobby dell’hotel con la guida che vi accompagnerà durante 
il tour in pullman. Partenza dall’hotel alle 7.30. Passata l’area industriale del New Jersey, 
si entra in Pennsylvania attraverso i boschi del Delaware Gap e la campagna ondulata 
di Upstate New York. Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara Falls CA. Anche se avete 
già visto le cascate in innumerevoli fotografie e documentari, niente vi prepara allo 
spettacolo dal vivo. Il confine tra Stati Uniti e Canada taglia a metà il corso del fiume 
Niagara, e in prossimità delle cascate la piccola Goat island divide in due la corrente, 
formando di fatto due cascate, le American Falls sul lato americano con un fronte di 
320 m e le famose Horseshoe Falls (per la forma a ferro di cavallo) larghe il doppio, sul 
lato canadese. Lo spettacolo è ancora più straordinario in inverno, quando le cascate 
si trasformano in un blocco di ghiaccio.
  
4° giorno NIaGara falls ca - toroNto - NIaGara falls ca
Colazione continentale. Emozionante navigazione in battello ai piedi delle cascate; 
da novembre ad aprile, o quando non possibile, la navigazione è sostituita da 
Journey Behind The Falls, per vedere le cascate da vicino al termine di una serie di 
gallerie (Scenic Tunnels) scavate nella roccia. Partenza per Toronto. Nel pomeriggio 

LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore/guida locale bilingue (italiano), hotel di 
categoria turistica, indicati o similari, sistemazione in doppia; pullman con aria condizionata; 
pasti: 7 colazioni; trasferimento da/per l’aeroporto in arrivo/partenza; ingressi, visite ed 
escursioni come da programma; facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 1.179 Voli esclusi

visita panoramica della città. Toronto, sulla riva del Lago Ontario, ostenta la sua 
potenza economica con uno skyline di grattacieli sfavillanti, dominati dalla guglia 
avveniristica della CN Tower. Rientro a Niagara Falls CA. 
 
5° giorno NIaGara falls ca - WashINGtoN dc
Colazione continentale. Partenza per Washington DC. Si scende a sud attraverso 
paesaggi vari, dalle pianure urbanizzate ai rilievi dei monti Appalachi, ben più antichi 
delle Alpi. Arrivo nel tardo pomeriggio. Washington DC, capitale e cuore politico degli 
Stati Uniti, si presenta come un centro monumentale con grandi edifici di marmo 
bianco, memoriali e splendidi musei; ma la città ha anche quartieri residenziali 
piacevoli, con case d’epoca, parchi, giardini e una vita vivace e multiculturale.

6° giorno  WashINGtoN dc
Colazione takeaway. Visita panoramica della città con guida locale. Visita 
panoramica esterna di Casa Bianca, Campidoglio, dei principali monumenti 
e memoriali e del Cimitero di Arlington.

7° giorno  WashINGtoN dc - PhIladelPhIa - NeW York
Colazione takeaway. Partenza per Philadelphia. Philadelphia è una città 
profondamente americana e, fedele al suo nome di città dell’amore fraterno, anche 
una delle più etnicamente composite degli USA. Il focus di ogni visita è la sosta 
(solo esterna) a Independence Hall - Patrimonio dell’umanità UNESCO - e Liberty 
Bell per ricordare il ruolo centrale di Philadelphia nella storia della nazione. Visita 
panoramica del quadrilatero dove si trovano molti edifici storici e testimonianze 
dell’ epoca coloniale e della rivoluzione. Arrivo nel tardo pomeriggio a New York.

8° giorno  NeW York
Colazione americana. Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in 
aeroporto. Fine del tour guidato. 

TOOTSIE 1

itinerario hotel

2 notti  new york  The Paul Hotel
2 notti  niagara falls ca  Days Inn & Suites
2 notti  washington dc  The Wink
1 notte  new york  The Paul Hotel

partenZe garantite 2019

Maggio: 13
Giugno: 03, 10, 17, 24
Luglio: 01, 08, 15, 22, 29

Agosto: 05, 12, 19, 26
Settembre: 02, 09, 16, 23
Ottobre: 07, 14, 21

pasti previsti: 7 colaZioni

8 giorni / 7 notti

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)



La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. Vi 
diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. Non c’è alcuna 
garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti: dipenderà 
dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti richiesto e da varie considerazioni

washington by night 

alexandria con città vecchia e distretto parker gray 

13

itinerario hotel

2 notti  new york  Riu Plaza New York Times Square
2 notti  niagara falls ca Hilton Hotel & Suites 
  Niagara Falls / Fallsview
2 notti washington dc Mayflower Hotel
1 notte new york  Riu Plaza New York Times Square

1° giorno NeW York
Accoglienza all’arrivo e trasferimento in hotel.

2° giorno NeW York 
Colazione americana. Visita panoramica della città con guida locale. Punti 
salienti della visita: la Cattedrale di San Patrizio, Rockefeller Center, Times 
Square, 5th Avenue, Empire State Building, Central Park, Wall Street e 
Financial District, World Trade Center e Battery Park, con vista sulla Statua 
della Libertà. New York è la città più grande e affascinante degli Stati Uniti 
e l’isola di Manhattan è il fulcro della città, con una varietà entusiasmante 
di ambienti e stili di vita: Harlem, Central Park, i magnifici musei, i grattacieli 
simbolo della nostra epoca, i quartieri etnici a Lower Manhattan, da 
Chinatown al quartiere ebraico a Little Italy quasi scomparsa, i rinati SoHo, 
Tribeca e Village, il cuore degli affari a Wall Street. Pranzo libero. Tempo 
libero nel pomeriggio. Cena libera. 

3° giorno NeW York - NIaGara falls ca
Colazione americana. Partenza dall’hotel alle 7.30. Passata l’area industriale 
del New Jersey, si entra in Pennsylvania attraverso i boschi del Delaware 
Gap e la campagna ondulata di Upstate New York. Pranzo libero. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Niagara Falls CA. Anche se avete già visto le cascate in 
innumerevoli fotografie e documentari, niente vi prepara allo spettacolo dal 
vivo. Il confine tra Stati Uniti e Canada taglia a metà il corso del fiume Niagara, 
e in prossimità delle cascate la piccola Goat island divide in due la corrente, 
formando di fatto due cascate, le American Falls sul lato americano con un 
fronte di 320 m e le famose Horseshoe Falls (per la forma a ferro di cavallo) 
larghe il doppio, sul lato canadese. Lo spettacolo è ancora più straordinario in 
inverno, quando le cascate si trasformano in un blocco di ghiaccio. Cena.

4° giorno NIaGara falls ca - toroNto - NIaGara falls ca 
Colazione americana. Emozionante navigazione in battello ai piedi delle 
cascate; da novembre ad aprile, o quando non possibile, la navigazione è 
sostituita da Journey Behind The Falls, per vedere le cascate da vicino al 
termine di una serie di gallerie (Scenic Tunnels) scavate nella roccia. Pranzo 
libero. Partenza per Toronto. Nel pomeriggio visita panoramica della città. 
Toronto, sulla riva del Lago Ontario, ostenta la sua potenza economica con 
uno skyline di grattacieli sfavillanti, dominati dalla guglia avveniristica della 
CN Tower. Rientro a Niagara Falls CA. Cena libera. 
 

5° giorno NIaGara falls ca - WashINGtoN dc 
Colazione americana. Partenza per Washington DC. Si scende a sud attraverso 
paesaggi vari, dalle pianure urbanizzate ai rilievi dei monti Appalachi, ben 
più antichi delle Alpi. Pranzo lungo il percorso (non incluso). Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Washington DC, capitale e cuore politico degli Stati Uniti, si 
presenta come un centro monumentale con grandi edifici di marmo bianco, 
memoriali e splendidi musei; ma la città ha anche quartieri residenziali 
piacevoli, con case d’epoca, parchi, giardini e una vita vivace e multiculturale. 
Cena libera.

6° giorno WashINGtoN dc 
Colazione americana. Visita panoramica della città con guida locale. Visita 
panoramica esterna di Casa Bianca, Campidoglio, dei principali monumenti 
e memoriali e del Cimitero di Arlington. Pranzo libero. Tempo libero nel 
pomeriggio. Cena. La monumentalità di Washington si esalta di notte con gli 
edifici illuminati. Ecco perché il tour serale non può mancare durante il vostro 
soggiorno nella capitale federale (non incluso).

7° giorno WashINGtoN dc - PhIladelPhIa - NeW York 
Colazione americana. Partenza per Philadelphia. Philadelphia è una città 
profondamente americana e, fedele al suo nome di città dell’amore fraterno, 
anche una delle più etnicamente composite degli USA. Il focus di ogni visita è 
la sosta (solo esterna) a Independence Hall - Patrimonio dell’umanità UNESCO 
- e Liberty Bell per ricordare il ruolo centrale di Philadelphia nella storia della 
nazione. Visita panoramica del quadrilatero dove si trovano molti edifici storici e 
testimonianze dell’ epoca coloniale e della rivoluzione. Pranzo libero. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a New York. Imbarco sul battello di Bateaux New York. Cena 
di commiato a bordo, mentre si ammira l’incantevole panorama della città 
illuminata. NB: È richiesto abbigliamento formale, con giacca per gli uomini e 
abito elegante per le signore. Jeans, pantaloncini corti, scarpe sportive come 
sneakers, scarpe aperte da uomo, infradito e t-shirt non ammessi).

8° giorno NeW York 
Colazione americana. Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento in 
aeroporto. Fine del tour guidato.

LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore/guida locale in italiano; hotel di 1ª categoria o 
similare, sistemazione in doppia; pullman con aria condizionata; ingressi, visite ed escursioni 
come da programma; pasti: 7 colazioni e 3 cene; facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona; 
trasferimento aeroporto/hotel in arrivo; trasferimento hotel/aeroporto in partenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 1.800 Voli esclusi

IL MEGLIO DELL’EST 1

partenZe garantite 2019

Maggio: 13 
Giugno: 03, 10, 17, 24
Luglio: 01, 08, 15, 22, 29

Agosto: 05, 12, 19, 26
Settembre: 02, 09, 16, 23, 30
Ottobre: 07, 14

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)

8 giorni / 7 notti

guida locale in italiano

pasti previsti: 7 colaZioni e 3 cena



14

itinerario hotel

1 notte  alBuQuerQue  Courtyard by Marriott 
  Albuquerque Airport
1 notte south fork  Quality Inn & Suites South Fork
1 notte MoaB  Moab Valley Inn
1 notte Bryce canyon   Bryce View Lodge
1 notte kayenta  kayenta Monument Valley Inn
1 notte flagstaff  Baymont by Wyndham Flagstaff
1 notte alBuQuerQue  Courtyard by Marriott 
  Albuquerque Airport

1° giorno alBuquerque
Arrivo e trasferimento libero in hotel. L’unica grande città del New Mexico è 
spesso trascurata dai visitatori, ma ha ancora un’anima coloniale, seppur 
nascosta, e una posizione invidiabile tra il Rio Grande e gli scenografici monti 
Sandia. Degni di nota la piazza coloniale, l’ottimo Indian Pueblo Cultural Center 
e le insegne di Central Avenue che ricordano i fasti della vecchia Route 66. 

2° giorno alBuquerque - saNta fe - Great saNd duNes NatIoNal Park - south fork
Colazione. Alle 8.15 partenza per Santa Fe. A 2.300 m sulle ultime propaggini 
delle Montagne Rocciose che superano qui i 4.000 m, è una delle città più 
antiche e belle degli Stati Uniti, fondata da missionari spagnoli nel 1609, 
con case di adobe, il mattone seccato al sole, chiese barocche e piacevoli 
mescolanze di influenze spagnole e indiane. Si trova al centro di una zona 
abitata dagli indiani Pueblo, famosi per l’artigianato e i dipinti. Proseguimento 
per Great Sand Dunes National Park. È un’ampia distesa surreale di dune di 
sabbia, le più alte del Nordamerica! Il contrasto tra il deserto sabbioso e i 
ghiacciai, i boschi e i laghi delle montagne circostanti, che raggiungono anche 
i 4000 metri, è sorprendente. Partenza per South Fork.

3° giorno south fork - Mesa Verde NatIoNal Park - MoaB
Colazione. Partenza per Mesa Verde National Park. Mesa Verde è l’unico parco 
nazionale americano dedicato all’archeologia anziché alla natura. In una regione 
montuosa e inaccessibile di grande bellezza si trovano oltre quattromila resti di 
abitazioni indiane scavate nella roccia, lungo pareti scoscese a picco su stretti 
canyon. È Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Proseguimento per Moab. Moab è 
un paesino nel cuore della regione dei Canyon, punto di partenza per esplorare 
i parchi di Arches e Canyonlands. 

4° giorno MoaB - arches NatIoNal Park - caNYoNlaNds NatIoNal 
Park - BrYce caNYoN NatIoNal Park
Colazione. Visita di Arches National Park. La roccia di arenaria rosso-arancione 
formatasi 150 milioni di anni fa in quello che oggi è Arches National Park è 
stata modellata dal vento e dall’acqua in incredibili archi, guglie e sottili 
pareti verticali. Partenza per Canyonlands National Park. Canyonlands è il più 

vasto e selvaggio dei parchi americani, un labirinto di canyon per la maggior 
parte irraggiungibili. Si raggiunge Dead Horse Point, il punto panoramico più 
spettacolare, con vista mozzafiato su una enorme distesa di canyon e sui 
meandri del fiume Colorado. Proseguimento per Bryce Canyon National Park. 
Pernottamento all’esterno del parco, nella località disponibile più vicina.

5° giorno BrYce caNYoN NatIoNal Park - PaGe (lake PoWell) - 
aNteloPe caNYoN - kaYeNta
Colazione. In mattinata visita di Bryce Canyon National Park. Bryce Canyon non 
è in realtà un canyon, ma un grandioso anfiteatro di guglie, archi e pinnacoli in 
colori fiammeggianti e modellati da pioggia e gelo in forme bizzarre, in uno 
scenario montano assai suggestivo. Partenza per Page (Lake Powell). Formato da 
una diga che chiude il fiume Colorado a Glen Canyon e circondato da centinaia 
di chilometri di deserto, Lake Powell è una visione irreale e riempie un canyon 
enorme, non meno impressionante del Grand Canyon, con un contrasto forte 
tra l’azzurro dell’acqua e il rosso delle rocce. Sosta a Antelope Canyon. A pochi 
chilometri da Page si trova questo suggestivo slot canyon - una stretta spaccatura 
nella roccia - modellato dal passaggio dell’acqua in forme fantastiche. Il canyon 
si divide in due parti: Upper Antelope Canyon di facile accesso e Lower Antelope 
Canyon attrezzato con scalette. Gli scorci sono pittoreschi in entrambi; gli effetti di 
luce cambiano a seconda dell’ora e della stagione. Proseguimento per kayenta. 
kayenta è un paesino di circa 5.000 abitanti, che con svariati hotel e motel ruota 
intorno alla Monument Valley che si trova a 40 km.

6° giorno kaYeNta - MoNuMeNt ValleY - GraNd caNYoN NatIoNal 
Park south rIM - flaGstaff
Colazione. Visita di Monument Valley. Monument Valley è forse il panorama 
più famoso del Far West. I torrioni di arenaria rossa che si innalzano nel deserto 
hanno fatto da sfondo a innumerevoli film, primo tra tutti il leggendario Ombre 
Rosse (1939). Il parco è in territorio Navajo al confine tra Utah e Arizona. 
Sosta sulla terrazza panoramica del visitor center per una grandiosa vista 
d’insieme. Dal deserto si sale alla kaibab National Forest, una estesa foresta 
di pini Ponderosa, abeti Douglas, aspen e ginepri, che arriva fino al bordo del 
Grand Canyon. All’arrivo visita panoramica. Il Grand Canyon è l’esempio più 
spettacolare e grandioso di erosione fluviale, un incredibile abisso scavato 
dal fiume Colorado, profondo circa 1500 m, lungo 450 km e largo 16 km. Nei 
suoi strati è esposta la storia geologica degli ultimi due miliardi di anni, un 
panorama maestoso, con rocce che cambiano colore a seconda del momento 
della giornata e scenari diversi che offrono emozioni indelebili. È Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Proseguimento per Flagstaff. Williams è un paesino 
piacevole tra i pini della kaibab Forest, capolinea della Grand Canyon Railroad; 
la storica Route 66 attraversa il centro che vive di ricordi d’epoca.

7° giorno flaGstaff - alBuquerque
Colazione. Rientro a Albuquerque. Cena nel diner in cui sono state girate 
alcune scene della serie TV Breaking Bad.

8° giorno alBuquerque
Colazione. Rilascio della camera in mattinata. Fine del tour guidato.

LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore/guida locale bilingue (italiano); hotel 
di categoria turistica superiore o similare, sistemazione in doppia; pullman con aria 
condizionata; pasti: 7 colazioni, 1 cena; ingressi, visite ed escursioni come da programma; 
facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 1.179 Voli esclusi

APPALOOSA

partenZe garantite 2019

Giugno: 30
Luglio: 07, 14, 21, 28

Agosto: 04, 11, 18, 25
Settembre: 01

8 giorni / 7 notti

pasti previsti: 7 colaZioni e 1 cena
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THE SOUND OF MUSIC

La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. 
Vi diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. Non c’è alcuna 
garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti: dipenderà 
dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti richiesto e da varie considerazioni

washington by night

tour delle paludi

itinerario hotel

2 notti  new york  Sheraton New York Times Square
2 notti  washington dc The Wink
1 notte roanoke  Holiday Inn Tanglewood
1 notte pigeon forge Holiday Inn Express
1 notte nashville The Inn At Opryland
1 notte MeMphis Holiday Inn Downtown
1 notte  natcheZ  Magnolia Bluffs Casino Hotel
2 notti  new orleans  Hampton Inn Downtown

1° giorno NeW York
Accoglienza all’arrivo e trasferimento in hotel. New York è la città più grande e 
affascinante degli Stati Uniti e l’isola di Manhattan è il fulcro della città, con una 
varietà entusiasmante di ambienti e stili di vita: Harlem, Central Park, i magnifici 
musei, i grattacieli simbolo della nostra epoca, i quartieri etnici a Lower 
Manhattan, da Chinatown al quartiere ebraico a Little Italy quasi scomparsa, i 
rinati SoHo, Tribeca e Village, il cuore degli affari a Wall Street.

2° giorno NeW York  
Colazione. Partenza dall’hotel alle 8.15. Visita orientativa di Manhattan, 
attraversando i quartieri più interessanti con vista sugli edifici e monumenti 
più significativi. Tempo libero nel pomeriggio.

3° giorno NeW York - PhIladelPhIa - BaltIMora - WashINGtoN dc
Colazione. Incontro entro le ore 7 nel lobby dell’hotel con la guida che vi 
accompagnerà durante il tour in pullman. Alle 7.30 partenza per Philadelphia. 
Philadelphia è una città profondamente americana e, fedele al suo nome 
di città dell’amore fraterno, anche una delle più etnicamente composite 
degli USA. Il focus di ogni visita è la sosta (solo esterna) a Independence 
Hall - Patrimonio dell’umanità UNESCO - e Liberty Bell per ricordare il 
ruolo centrale di Philadelphia nella storia della nazione. Visita panoramica. 
Proseguimento per Baltimora. Arrivo nel pomeriggio. Affacciata sulla 
Chesapeake Bay, una delle baie naturali più grandi del mondo, Baltimora ha 
un centro storico assai piacevole, in particolare nella zona del vecchio porto, 
lungo il Waterfront. Breve passeggiata nel centro storico. Arrivo in serata a 
Washington DC. La monumentalità di Washington si esalta di notte con gli 
edifici illuminati. Ecco perché il tour serale non può mancare durante il vostro 
soggiorno nella capitale federale (non incluso).

4° giorno WashINGtoN dc 
Colazione. Washington DC, capitale e cuore politico degli Stati Uniti, si 
presenta come un centro monumentale con grandi edifici di marmo 
bianco, memoriali e splendidi musei; ma la città ha anche quartieri 
residenziali piacevoli, con case d’epoca, parchi, giardini e una vita vivace e 
multiculturale. Visita panoramica esterna di Casa Bianca, Campidoglio, dei 
principali monumenti e memoriali e del Cimitero di Arlington. Tempo libero 
nel pomeriggio.
 
5° giorno WashINGtoN dc - sheNaNdoah NatIoNal Park - Blue rIdGe 
ParkWaY - roaNoke
Colazione. Vi attendono due giorni in una delle regioni montuose più selvagge 
e panoramiche degli USA seguendo la lunghissima catena dei monti 
Appalachi, formatisi mezzo miliardo di anni fa, la più antica catena montuosa al 
mondo. Seguendo due spettacolari strade panoramiche - Skyline Drive e Blue 
Ridge Parkway, si attraversano gli stati di Virginia, North Carolina e Tennessee 
e due grandi parchi nazionali - Shenandoah e Great Smoky Mountains. La 
prima tappa è Shenandoah National Park. Prima di inoltrarsi nel parco, breve 
vista a Skyline Caverns, per vedere le cascate Rainbow e la scintillante fioritura 
di cristalli ad aculei che ricoprono le grotte. Shenandoah National Park oggi 
è una distesa di montagne e foreste a perdita d’occhio, ma fino alla Grande 
Depressione degli anni ‘30 era un’area popolata e coltivata da centinaia di 
piccole fattorie. Il parco è attraversato longitudinalmente dalla panoramica 
Skyline Drive, che si snoda sulle creste per 170 km con numerosi belvedere. 
Proseguimento per Blue Ridge Parkway. Costruita negli anni della Depressione 
per volere del Presidente Roosevelt, Blue Ridge Parkway segue le creste dei 
monti Appalachi per 755 km con un limite di velocità massimo di 70 km/h per 
l’alto numero di curve. Nel mese di ottobre, il periodo del “foliage”, i boschi si 
trasformano in una tavolozza di colori vividi. Un viaggio lungo questa strada 
che è anche parco nazionale è un’esperienza suggestiva e imperdibile. Arrivo 
a Roanoke. La zona di Market Square tra Campbell Avenue e Jefferson Street è 
ricca di pub e particolaremente vivace di sera nei week-end, con diversi locali 
che propongono musica da vivo.

6° giorno roaNoke - asheVIlle - Great sMokY MouNtaINs NatIoNal Park 
- GatlINBurG - PIGeoN forGe
Colazione. Partenza per Asheville. Su un altipiano tra le Blue Ridge e le Great 
Smoky Mountains, Asheville si è affermata come meta trendy per le numerose 
birrerie artigianali, i ristoranti alla moda e i negozi vintage, ma le sue radici 
montanare rimangono evidenti, così come la comunità di hippies duri a morire. 
Tempo libero per il pranzo (non incluso). Si attraversa Great Smoky Mountains 
National Park. Great Smoky Mountains National Park è una delle ultime grandi 
aree relativamente selvagge del pianeta. Il parco è Patrimonio dell’umanità 
UNESCO, perché conserva rare specie vegetali e animali sopravvissute 
all’ultima grande glaciazione, a rischio di estinzione, uno dei pochissimi esempi 
rimasti sul pianeta di regione temperata prima dell’arrivo dell’uomo. Sosta al 
Visitor Center di Oconaluftee e al Mountain Farm Museum, che raggruppa vari 
tipi di capanne di tronchi recuperate nel territorio, destinati a usi vari nel secolo 
scorso. Si prosegue lungo la strada panoramica Newfound Gap che corre in 
cresta, con suggestivi punti panoramici. Si entra in Tennessee e si passa la 
graziosa Gatlinburg. Arrivo a Pigeon Forge.

7° giorno PIGeoN forGe - NashVIlle 
Colazione. Partenza per Nashville. Nashville, la grande Music City USA, attira 
ogni anno milioni di appassionati che affollano Country Music Hall of Fame, 
Grand Ole Opry, Ryman Auditorium, Johnny Cash Museum, veri templi della 
musica country e pop, oltre a una gran numero di locali honky-tonky in città e 
nei dintorni. Il centro si affaccia piacevolmente sul fiume Cumberland. Visita del 
superbo Country Music Hall of Fame che raccoglie un’enorme varietà di cimeli 
dei più grandi nomi della musica. Il resto della giornata è a vostra disposizione. 
Da non perdere lo storico Studio B di RCA, da cui sono passate leggende 
della musica, la replica del Partenone con una gigantesca statua della dea 

partenZe garantite 2019

Giugno: 08
Agosto: 03
Settembre: 07

LA QUOTA COMPRENDE: Guida locale in italiano; pullman con aria condizionata; ingressi, 
visite ed escursioni come da programma; hotel di categoria turistica superiore o similare, 
sistemazione in doppia; pasti: 11 colazioni, 1 brunch; trasferimento aeroporto/hotel in arrivo; 
trasferimento hotel/aeroporto in partenza con bus-navetta, senza assistenza.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 2.280 Voli esclusi

Atena, sfondo di una scena centrale del celebre film “Nashville” (1975) di Robert 
Altman e “Lower Broad”, il tratto della via Broadway tra la 2nd e 5th avenue, in 
cui si susseguono honky-tonk, bar, ristoranti e negozi di souvenir.

8° giorno NashVIlle - MeMPhIs 
Colazione. Partenza per Memphis. All’arrivo visita panoramica della città. 
Forse ancora più di Nashville, Memphis è caput mundi della musica popolare, 
con luoghi di pellegrinaggio imprescindibili. Punti salienti della visita sono 
Graceland, casa-museo di Elvis e il mitico Sun Studio, che nei primi anni ‘50 
vide la nascita artistica di grandi come Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee 
Lewis e il luogo dove fu assassinato Martin Luther king. Serata a disposizione.

9° giorno MeMPhIs - INdIaNola - VIcksBurG - NatcheZ (Ms) 
Colazione. Oggi vi attende un’altra giornata ricca di suggestioni musicali e di 
storie del Sud lungo il corso del Mississippi. La prima tappa è Indianola. Nella 
cittadina natale di B.B.king, si visita lo straordinario museo interattivo dedicato 
al grande artista, alla storia del blues e alla cultura del Delta del Mississippi. 
Proseguimento per Vicksburg. Famosa per la battaglia che con Gettysburg 
decise le sorti della Guerra di Secessione, Vickburg è una bella cittadina 
portuale sul Mississippi, con un centro storico di case vittoriane. Arrivo nel 
pomeriggio a Natchez (MS). Natchez, il più antico insediamento sul Mississippi, 
conserva l’atmosfera più autentica del periodo precedente la Guerra di 
Secessione con pittoresche piantagioni e case d’epoca. La vista sul Mississippi 
non ha paragoni. 

10° giorno NatcheZ (Ms) - BatoN rouGe - oak alleY PlaNtatIoN - NeW 
orleaNs 
Colazione. Si lascia il Mississippi e si entra in Louisiana. Sosta a Baton Rouge. 
Sonnolenta capitale della Louisiana e uno dei porti più importanti d’ America, è 
una città industriale e universitaria, un tempo con una vivace scena musicale, 
oggi più sopita e sottotono. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Partenza 
per New Orleans. Sosta a Oak Alley Plantation. Delle decine di grandi case 
che punteggiavano la campagna intorno al grande fiume, ne sono rimaste 
ben poche, distrutte dalla Guerra Civile e dall’avanzata del progresso. Ne 
sopravvivono alcune che si mantengono aprendo le porte ai visitatori. 
L’atmosfera di Via Col Vento rivive a Oak Alley Plantation, famosa per lo 
splendido viale di maestose querce virginiane. Si visitano la grande magione 
padronale e gli alloggi degli schiavi. Arrivo nel tardo pomeriggio a New Orleans. 
Abitata dall’aristocrazia creola discendente dai coloni spagnoli e francesi, la 
città abbraccia un’ansa del fiume Mississippi. Al centro di tutto il Quartiere 
Francese, decaduto, ma sempre vivo, tra strette vie movimentate e cortili 
nascosti. Scoprite Bourbon Street di sera, eccessiva, sguaiata, malfamata, con 
la musica che esce da ogni finestra. 

11° giorno NeW orleaNs 
Colazione. In mattinata visita dei punti salienti della città. Il giro panoramico 
include la celebre Jackson Square con la cattedrale di St Louis, il seducente 
Garden District con eleganti dimore lungo i viali alberati e uno dei famosi 
cimiteri. Al termine rientro nel Quartiere Francese per un Jazz Brunch al Court 
of Two Sisters, uno dei celebri ristoranti della città, un sontuoso buffet di piatti 
tipici caldi e freddi, preparato nel bel cortile interno e accompagnato dalla 
musica jazz di un trio locale. Pomeriggio a disposizione. 

12° giorno NeW orleaNs  
Colazione. Rilascio della camera in mattinata. Fine del tour guidato. 
Trasferimento in aeroporto con bus-navetta.

THE SOUND OF MUSIC

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)

12 giorni / 11 notti

12 giorni / 11 notti

guida locale in italiano

pasti previsti: 11 colaZioni e 1 Brunch
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SPLENDIDA NATURA D’ALASkA

La vostra guida vi proporrà escursioni facoltative da pagare localmente 
(senza alcun obbligo di acquisto) in contanti o con carta di credito. Vi 
diamo qui un elenco con prezzi indicativi per persona. Non c’è alcuna 
garanzia che tutti gli optional qui elencati saranno proposti: dipenderà 
dal tempo disponibile, dal raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti richiesto e da varie considerazioni.

visita di anchorage in inglese in trolley 

idrovolante a/r da anchorage a chinitna Bay per osservazione orsi

ingresso anchorage Museum e alaska native heritage center  

itinerario hotel

1 notte  anchorage  The Voyager Inn
1 notte  girdwood Alyeska Resort & Hotel 
1 notte talkeetna  Swiss Alaska Inn
2 notti denali Denali Bluffs Hotel
1 notte fairBanks SpringHill Suites by Marriott
2 notti valdeZ Best Western Harbor Inn
2 notti  anchorage  The Voyager Inn

1° giorno aNchoraGe
Accoglienza all’arrivo e trasferimento in hotel.

2° giorno aNchoraGe - seWard - keNaI fjords NatIoNal Park - 
seWard - GIrdWood 
Colazione. Ritrovo nel lobby dell’hotel entro 30 minuti dalla partenza. Alle 
7.30 partenza per Seward. Si percorre la Seward Highway, una strada costiera 
panoramica scavata nel fianco delle montagne Chugach. Chiamata anche National 
Forest Scenic Byway, segue per le prime 50 miglia il braccio di mare che dalla baia 
di Turnagain si insinua verso l’interno e conduce a Seward tra baie, ghiacciai e valli 
alpine. Arrivo a Seward. È una pittoresca cittadina circondata da aspre montagne 
e si affaccia sulla Resurrection Bay, ricca di salmoni. Nata agli inizi del secolo 
scorso come porto libero dai ghiacci all’estremità meridionale dell’ Alaska Railroad, 
è diventata famosa come punto di partenza per i cercatori d’oro diretti a Nome. 
Alle 11.30 si sale a bordo della M/V Spirit of Adventure per la crociera nel kenai 
Fjords National Park, Chiswell Island Wildlife Refuge e Holgate Glacier oltre ad una 
piccola isola dove oltre 20.000 “puffins” (i pulcinella di mare) ritornano a nidificare 
ogni estate. Si vede un habitat di fauna marina e terrestre come non avete mai visto! 
Uccelli marini esotici, puffins, leoni marini, otarie, balene gibbute, orche e aquile 
dalla testa bianca sono sotto gli occhi di tutti oltre a enormi iceberg del ghiacciaio 
Holgate. Pranzo a bordo. Rientro a Seward. Nel tardo pomeriggio proseguimento 
per Girdwood. Si percorre in parte la Seward Highway in senso inverso fino ad 
arrivare a Girdwood. Affacciata alla fine della baia di Turnagain, la piccola cittadina 
si sviluppa in una valle circondata da colossali ghiacciai. Nata nel 1890 durante la 
corsa all’ oro, è ora conosciuta per il comprensorio sciistico di Alyeska: ogni inverno 
in media cadono 5 metri di neve.

3° giorno GIrdWood - aNchoraGe - talkeetNa
Colazione. Superata Anchorage visita dell’ Alaska Native Heritage Center: 
il centro riunisce i rappresentanti di ben 11 culture autoctone e ha l’obiettivo 
di preservare e tramandare le tradizioni, danze e canti dei nativi. Sono stati 
ricostruiti vari villaggi, ognuno dedicato ad una cultura o a un gruppo di culture 
affini. Arrivo nel tardo pomeriggio a Talkeetna.

4° giorno talkeetNa - deNalI 
Colazione. Visita panoramica di Talkeetna. Talkeetna è il punto di partenza 
per le escursioni sul Monte Mckinley. All’ inizio del secolo scorso era invece 
un centro di rifornimento per minatori, poi divenne una stazione fluviale e 
la sede della direzione centrale dei lavori per costruire la ferrovia Alaska 
Railroad che collega Fairbanks a Seward via Anchorage. Trasferimento alla 
stazione di Talkeetna. In tarda mattinata partenza in treno per Denali. Pranzo 
a bordo. All’arrivo a metà pomeriggio incontro con l’accompagnatore ed 
escursione al Denali National Park seguendo il panoramicoTriple Lakes Trail 
(il sentiero dei 3 laghi), lungo circa 10 miglia.
 
5° giorno DEnALi
Colazione. Giornata dedicata alla visita del parco. Pranzo al sacco. Situato sui 
pendii settentrionale e meridionale dell’ Alaska Range, a 382 km da Anchorage, 
Denali è il principale parco nazionale subartico del paese, dove, fra i 2,4 milioni 
di ettari, si trova l’imponente Monte Mckinley, l’attrattiva principale del parco. 
Il parco offre campeggio, escursioni a piedi, in mountain bike e rafting durante 
i mesi estivi. L’accesso non è consentito ai mezzi privati, solo le navette del 
parco e i mezzi che effettuano i tour sono ammessi. Esiste una sola strada, 
la Park Road, lunga circa 95 miglia, con poche aree di servizio e senza punti 
di ristoro, che termina in una zona chiamata kantishna, dove ci sono gli unici 
lodge.

6° giorno deNalI - NeNaNa - faIrBaNks
Colazione. Si segue la George Park Highway verso nord con sosta a Nenana; il 
suo nome, di origine indiana, significa “un bel posto per accamparsi tra i fiumi’”. 
Arrivo a Fairbanks. Fairbanks si trova nel cuore geografico dello stato. È la 
seconda città più grande dell’Alaska e si sviluppa in una pianura vicino al fiume 
Yukon, a ridosso di rilievi che lambiscono i ghiacciai delle White Mountains. 
Fu fondata nel 1902 dopo la scoperta di un vasto giacimento d’oro da parte 
di Felice Pedroni, un emigrante italiano. Durante la seconda guerra mondiale 
divenne un’importante base militare e in seguito base per la costruzione 
dell’oleodotto Trans-Alaska Pipeline. Nel pomeriggio breve crociera in 
battello a ruota lungo i fiumi Chena e Tanana. Sosta all’Indian River Village per 
osservare i cani da slitta e le “fishwheels”, ruote di legno azionate dalla corrente 
che raccolgono il pesce che vi passa sotto, secondo un primitivo ma efficace 
metodo di pesca dei nativi.

7° giorno faIrBaNks - ValdeZ 
Colazione. Di buon mattino partenza lungo la Old Richardson Trail South, un 
vecchio sentiero per i cani da slitta, verso Delta Junction e Valdez via Thompson 
Pass, in un paesaggio di verdi foreste. Sosta presso Rika’s Roadhouse, casa 
storica situata nei pressi di un importante attraversamento del Tanana River, 
vicino a Delta Junction, e alle cascate Bridal Veil e Pony Tail nel keystone 
Canyon, una gola dalle pareti quasi verticali, in alcuni punti alte quasi 200 
metri. Arrivo a Valdez. Valdez è il principale centro commerciale dell’Alaska ed 
è rinomato per la pesca sportiva. Il suo porto è capolinea dell’oleodotto Trans-
Alaska. La cittadina è nata all’epoca della corsa all’oro, come tappa verso il 
klondike. Nel 1989 è balzata agli onori delle cronache in seguito al disastro 
ambientale causato dalla petroliera Exxon Valdez nel Prince William Sound. 

8° giorno ValdeZ 
Colazione. Alle 10.30 imbarco per l’escursione in battello attraverso 
Prince William Sound, l’insenatura più settentrionale del golfo dell’Alaska, 
caratterizzata da ghiacciai e coste frastagliate con numerose isolette e fiordi. Si 
vedrà anche il Columbia Glacier. Pranzo a bordo.

partenZe garantite 2019

Giugno: 22 
Luglio: 20
Agosto: 06

LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore/autista locale in italiano per tutto il tour; 
trasporto privato in fuoristrada 4x4 Extended fino a 4 pax. Van da 15 posti da 5 a 10 pax; hotel 
categoria turistica superiore o similare, sistemazione in doppia; ingressi, visite ed escursioni 
come da programma; trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto; treno Talkeetna-
Denali, posti prenotati in carrozza Goldstar; pasti: 10 colazioni, 4 pranzi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli e tasse, quote gestione pratica, assicurazioni, blocca 
prezzo e tutto quanto non specificato alla quota comprende.

Quota a persona da

E 4.645 Voli esclusi

9° giorno ValdeZ - aNchoraGe 
Colazione. Partenza per la Matanuska Valley, la vallata fertile dove si concentra 
l’agricoltura dell’Alaska. Lungo il tragitto si vede il ghiacciaio Matanuska, lungo 
ben 27 miglia e largo 4 nella parte terminale. Sosta all’Eureka Pass, a circa 
1000 metri, da cui si ammira il Tazlina Glacier. Rientro a Anchorage. Porto in 
uno dei fiordi della baia di Cook, Anchorage è la città più importante dello 
stato per attività commerciali e per l’aeroporto, base della rotta polare, e per 
essere il principale punto di di rifornimento per i campi petroliferi del nord. Ha 
circa 300.000 abitanti, di cui 20.000 militari e 12.000 nativi. Ricostruita dopo il 
terremoto del 1964, è una città moderna con bei grattacieli. In inverno dalle 
valli vicine arrivano gli alci che si infilano in parchi e giardini alla ricerca di cibo. 

10° giorno aNchoraGe 
Colazione. Giornata a disposizione; la vostra guida vi può aiutare a pianificare 
visite ed escursioni. 

11° giorno aNchoraGe 
Colazione. Rilascio della camera in mattinata. Trasferimento privato in 
aeroporto. Fine del tour guidato. 

SPLENDIDA NATURA D’ALASkA

escursIoNI coNsIGlIate (non incluse nella quota)

11 giorni / 10 notti

11 giorni / 10 notti

guida locale in italiano

pasti previsti: 10 colaZioni e 4 pranZi



Una selezione di itinerari 
ed esperienze per conoscere e vivere 

al meglio un’America meno nota

StAti 
Uniti

horseshoe Bend – Page, arizona


