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STATI UNITI 
Da Est a Ovest 

 
Date partenza 2023:   
Aprile: 10 
Giugno: 05   
Luglio: 03 – 17 - 31 
Agosto:  07 - 14  
Settembre: 04 - 25 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo a New York, incontro con l’assistente e trasferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento 
 
2° Giorno Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo un giro della città, con guida in lingua italiana. Pomeriggio 
libero. Cena libera e pernottamento 
 
3° Giorno Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto nel 
tardo pomeriggio. Gustate la vostra cena godendovi la vista delle maestose Cascate del Niagara. Cena libera e 
pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione. Partenza per Toronto e breve giro di questa dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e il 
Municipio. In seguito rientro alle Cascate per l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate “Horseshoe 
Falls”(ferro di cavallo). Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
5° Giorno Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., capitale federale degli Stati Uniti. Attraverserete lo stato della 
Pennsylvania dirigendovi verso  Washington, D.C., arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento. 
 
6° Giorno Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra completa disposizione per attività individuali 
oppure escursioni facoltative. In serata un’affascinante dimostrazione culinaria con uno chef che illustrerà la preparazione 
di alcuni piatti locali seguita dalla cena. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
7° Giorno Prima colazione. Trasferimenti all’aeroporto di Washington per il volo in direzione Los Angeles [VOLO NON 
INCLUSO NELLA QUOTA]. Al vostro arrivo incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. (nessun servizio di 
accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le 8:00). Cena libera e pernottamento. 
 
8° Giorno Prima colazione. Partenza per un giro della città, dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena libera e pernottamento.  
 
9° Giorno Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo e partenza alla volta della scintillante Las 
Vegas attraverso il deserto del Mojave. Cena libera. A seguire, possibilità ̀ di partecipare a un'escursione facoltativa / a 
pagamento della città in notturna.* 
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* Il tour gastronomico di Las Vegas include una tappa presso un cocktail bar dove l’ingresso è vietato ai minori di 21 anni. I 
passeggeri con età inferiore a 21 anni dovranno attendere fuori dal locale mentre il gruppo conclude la visita e potranno 
esplorare i dintorni. Questa tappa non include nessuna componente del pasto. 
 
10° Giorno Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas, dove avrete la possibilità ̀di un’escursione facoltativa a Valley of 
Fire (Valle di Fuoco) in pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della città, oppure 
godervi uno dei suoi tanti spettacoli. Per cena prenderete parte ad un tour gastronomico nella ‘vecchia’ Las Vegas! 
Passeggiando tra un locale e l’altro, dove gusterete varie specialità, avrete modo di ripercorrere le tappe che hanno 
trasformato downtown Las Vegas in uno dei distretti più intriganti della città.  
 
11° Giorno Prima colazione. Oggi visiterete la Valle della Morte (Death Valley)*, il parco più vasto negli USA continentali, 
con i suoi punti più famosi: Zabriskie Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater, il punto più basso sotto il livello 
del mare nell’emisfero occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole più caldo del mondo. Continuerete poi 
lasciandovi il deserto alle spalle per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada, raggiungendo la località 
di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena in albergo.  
 
* Quando la temperatura supera i 110 gradi F (43 gradi centigradi), l’itinerario sarà Las Vegas > Mammoth Lakes. 
 
12° Giorno Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiungerà il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il quale 
accederete al parco nazionale di Yosemite e quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un panorama 
assolutamente indimenticabile. Nel tardo pomeriggio proseguirete per Pleasanton. Cena libera e pernottamento. 
 
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo autunno/inverno, l’itinerario verrà ̀ modificato con un 
pernottamento a Bakersfield. 
 
13° Giorno Prima colazione. Lasciando Pleasanton, raggiungerete Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cittadina 
costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive* rinomata per i suoi campi da golf, i panorami affascinanti e la 
caratteristica fauna locale per arrivare alla prima capitale della California, Monterey. Continuerete poi verso Nord alla volta 
di San Francisco, ‘La Citta della Baia’. Cena in un ristorante con vista sulla splendida baia di San Francisco. (Su alcune 
partenze la cena potrebbe tenersi il giorno 14 invece del giorno 13 del vostro tour.) 
 
* La partenza del 7 Agosto non percorrerà 17-Mile Drive dato che la strada saràchiusa per l'evento 'Pebble Beach Concourse 
d’Elegance‘. 
 
14° Giorno Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata alla visita della “Città della Baia”, come San Francisco 
viene soprannominata. Possibilità ̀ di una gita facoltativa a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti. Cena libera e 
pernottamento 
 
15° Giorno Prima colazione. In base all’orario del volo, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

 
 
QUOTE 

- QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/04 AL 30/06 

Quota partecipazione in camera doppia € 4530 a persona 
Quota partecipazione in camera singola € 6130 a persona 
Quota partecipazione in camera tripla € 4120 a persona 
Quota partecipazione in camera quadrupla € 3900 a persona 
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 2780 a persona 
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- QUOTE DATE PARTENZA DAL 01/07 al 31/08 

Quota partecipazione in camera doppia € 4615 a persona 
Quota partecipazione in camera singola € 6315 a persona 
Quota partecipazione in camera tripla € 4180 a persona 
Quota partecipazione in camera quadrupla € 3950 a persona 
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 2780 a persona 
 

- QUOTE DATE PARTENZA SETTEMBRE 

Quota partecipazione in camera doppia € 4580 a persona 
Quota partecipazione in camera singola € 6230 a persona 
Quota partecipazione in camera tripla € 4145 a persona 
Quota partecipazione in camera quadrupla € 3930 a persona 
Quota partecipazione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 2780 a persona 
 
NOTE:  
Dipendendo dalle normative sanitarie in atto al momento del viaggio alcune colazioni e cene potrebbero essere al sacco o 
eliminate dal programma. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
14 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore) - Trasferimento in arrivo per New York e per Los Angeles 
(nessun servizio di accoglienza in aeroporto tra le 22:00 e le 8:00) e trasferimento in partenza da San Francisco -  14 Prime 
Colazioni Americane  -  1 pranzo e 5 cene, tra cui una dimostrazione culinaria a Washington, D.C., un tour gastronomico di 
downtown Las Vegas e cena in un ristorante con vista sulla baia di San Francisco -  Visita della cittàdi New York, Toronto, 
Washington, D.C., Los Angeles e San Francisco -  Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour e guida in lingua 
italiana - Tasse incluse e servizio facchinaggio in albergo compreso - Ingressi a bordo del battello “Hornblower Niagara 
Cruises”, ai parchi nazionali e “17-Mile Drive” 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli Internazionali e nazionali - Bevande –Accompagnatore - Spese personali – Visto  - Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 10% tra i 30 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 15 e i 10 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 09 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
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    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
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