
Stati Uniti

I grandi Parchi Americani e la vivacita' di San Francisco

 

Le nostre valigie battute erano ammucchiate di nuovo sul marciapiedi,
avevamo un alunga strada davanti.

Ma non importava, perchè la strada era la vita

Jack Kerouack
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

CALIFORNIA - 7 notti

VOYAGER SOUTHWEST

SAN FRANCISCO - 3 notti

HOTEL VERTIGO 

Itinerario In Dettaglio

 

CALIFORNIA - 7 notti

 VOYAGER SOUTHWEST

- Itinerario esclusivo
- Guida parlante italiano esclusiva 
- minimo 2 massimo 48 partecipanti 
- Connessione gratuita WIFI su tutti i pullman, in tutte le aree comuni degli hotel e in tutte le camere. (In alcuni hotel è necessario
registrarsi per ottenere la connessione gratuita)
- Durante i pasti sono sempre incluse le bevande analcoliche evitando così spese sostanziose in loco. 
- Visita a Calico Ghost Town
- Visita all’Antelope Canyon
- Monument Valley: tour in 4x4 
- Aperitivo Wine & Cheese
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Tour Voyager Southwest

GUIDA - locale parlante italiano
PASTI INCLUSI - tutte le prime colazioni americane, 1 pranzo, 4 cene e una bevanda ai pasti
PARTENZE - garantite Minimo 2, massimo 48 partecipanti
STAY CONNECTED Connessione wifi gratuita in tutti gli hotel previsti durante l’itinerario e sul pullman.

1° giorno - Los Angeles
Arrivo a Los Angeles con il vettore prescelto e trasferimento con navetta presso l’hotel dove è previsto un banco assistenza ad orari stabiliti.
Trattamento: solo pernottamento.

2° giorno - Los Angeles
Incontro con la guida e partenza per la visita della città di Los Angeles durante la quale verranno visitati i punti di maggiore attrazione tra cui Beverly
Hills, Hollywood e Santa Monica, Venice Beach e le spiagge e le località sulla costa più importanti e rinomate. È inclusa la cena in un bel ristorante
tipico a Marina del Rey. Cena in ristorante e pernottamento. Trattamento: prima colazione e cena.

3° giorno - Los Angeles_ Las Vegas (km 442)
Partenza verso nord est alla volta della scintillante Las Vegas con sosta previsto a Calico Ghost Town, una vecchia cittadina dell “Old Far West”.
Trattamento: prima colazione .

4° giorno - Las Vegas_ Grand Canyon (km 432)
In mattinata partenza verso lo splendido parco nazionale del Grand Canyon. Si effettuerà una sosta a Williams per ammirare la famosa “Route 66”.
Pranzo incluso. Arrivo a Grand Canyon nel tardo pomeriggio e visita del Parco. Trattamento: prima colazione e pranzo.

5° giorno - Grand Canyon_ Monument Valley_ Kayenta (km 304)
Al mattino presto si avrà la possibilità di effettuare escursioni facoltative. In tarda mattinata partenza per l’indiscusso simbolo dell’America, la
Monument Valley. Lasciando il Grand Canyon, si effettueranno altre fermate in punti panoramici. Arrivo a Monument Valley e visita del Parco con
mezzi 4x4. Trasferimento in hotel. Trattamento: prima colazione e cena.

6° giorno - Monument Valley_ Lake Powell_ Bryce Canyon (km 445)
Partenza alla volta di una delle meraviglie dello Utah, Bryce Canyon con il suo famoso anfiteatro di pinnacoli di roccia rossa che cambiano colore con
il cambiare della luce del sole. Durante il tragitto si effettuerà una sosta per l’escursione all’Antelope Canyon. L’arrivo a Bryce è previsto nel primo
pomeriggio per consentire ai clienti di effettuare uno dei percorsi più emozionanti per la visita del Parco, da Sunrise Point a Sunset Point dove si
giungerà al tramonto. Trasferimento in hotel. Trattamento: prima colazione e cena.

7° giorno - Bryce Canyon_ Las Vegas (km 462)
In mattinata visita dello Zion National Park e proseguimento per lo stato del Nevada. Arrivo a Las Vegas nel tardo pomeriggio, momento in cui la città
prende vita e migliaia di luci si accendono. Trasferimento in hotel. Trattamento: prima colazione e cena.

8° giorno - Las Vegas
Trasferimento in aeroporto.

ALBERGHI PREVISTI DURANTE IL TOUR:
Los Angeles - Hilton Airport
Las Vegas - Luxor 
Grand Canyon - Best Western Squire Inn
Kayenta - Hampton Inn 
Bryce Canyon - Best Western Grand
Las Vegas - Park MGM
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria.



Page 4/4

Nuove Ali Viaggi e Turismo - Corso Vercelli, 62 - 20145 Milano - Tel. +39.02.48193351 - E-Mail:nuoveali@nuoveali.it - www.nuoveali.it

SAN FRANCISCO - 3 notti

 HOTEL VERTIGO 

  

San Francisco - È tollerante, colorata, giovane, “easy”. San Francisco parla con mille voci e lo fa con tutti. 
Diversa da tutte le città americane ci è straordinariamente familiare, anche alla prima visita. Costruita  su 43 colline proprio  sull’estremità della penisola che separa l’immensa baia
dall’Oceano Pacifico, è compatta, facile da percorrere a piedi, respirando senza fretta l’aria di libertà che l'attraversa. Ed è proprio andando a piedi che ci si accorge come
l’anticonformista San Francisco sia capace di comunicare con noi, di parlarci persino attraverso i suoi muri. Saranno i mille bellissimi murales che dagli anni ’30 continuano a
raccontare la metropoli californiana attraverso colori e stili diversi, a mettere occhi e volti sulle facciate delle case, lungo i muri dei quartieri popolari, facendo dell’arte un
linguaggio on the road. Del resto questa è la patria dei figli dei fiori, della beat generation e della new age; è la terra di scrittori come Jack London, di avventurieri e cercatori d’oro, di
ribelli e di intellettuali con qualche goccia di anarchia nel sangue e una visone libertaria e progressista della vita. Scordatevi dunque l’America tradizionalista e puritana dell'east coast.
Questa città è un pianeta a parte: piena di musica e di colore, di ragazzi alternativi, di creativi geniali, di scrittori di talento, di ambientalisti intransigenti e di velisti tra i
migliori del mondo. Due i miti che spiccano nella già di per sé “mitica” Frisco. I cable car, gli arcinoti tram che da sempre sfidano le innumerevoli salite e discese della città,
sono infatti la seconda  attrazione turistica  più  gettonata della città dopo il Golden Gate Bridge.
Il ponte sospeso più alto del mondo (e uno dei più lunghi con i suoi 2,7 chilometri) è una attrazione irresistibile. Dipinto di rosso per essere visibile nella nebbia che spesso
avvolge la baia (per mantenerlo così vi si versano ogni anno quasi 400 litri di pittura), è fatto di 100 tonnellate di acciaio, 520 metri cubi di cemento e 128 chilometri di cavi. Vi passano
sopra la bellezza di 17 milioni di veicoli ogni anno. Non si è stati a San Francisco se non lo si è percorso almeno una volta e non lo si è fotografato dal Golden Gate Park,
magari ancor avvolto nella nebbia come fosse costruito sulle nuvole.

  

Hotel Vertigo - Boutique hotel a basso impatto ambientale situato nel quartiere Nob Hill di San Francisco, a 5 minuti a piedi da Union Square. L'Hotel Vertigo è ubicato a breve
distanza dalle principali attrazioni e luoghi di interesse, come il Fisherman's Wharf e la Grace Cathedral. Le camere sono spaziose e confortevoli, arredate con gusto. L'hotel dista 30
minuti in auto dall'Aeroporto Internazionale di San Francisco. 

Quote a partire da Euro - 3.500,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


