COLLEZIONE DI SOGNI

Dreams Tour Collection, racchiude una selezione dei migliori tour e strutture di Canada, Stati Uniti, Messico e America
centrale. I tour sono suddivisi in Regular, Super Tour e Self Drive classificati per livello qualitativo e tipologia dei servizi
inclusi. Dreams Tour Collection è stato concepito per abbracciare un ampio target di clientela, al fine di costruire un
prodotto tour tailor made confezionato su misura ed in grado di soddisfarne tutte le esigenze. Con questa esclusiva
raccolta abbiamo deciso di puntare su strutture ricettive e servizi supplementari accuratamente selezionati secondo
rigidi criteri qualitativi nonché garantendo ai nostri clienti guide in lingua italiana e assistenza continua in loco.

I NOSTRI VIAGGI DI NOZZE
QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Da oltre 40 anni la nostra organizzazione è al servizio degli sposi per organizzare in maniera impeccabile la perfetta
fuga d’amore, per far vivere istanti indimenticabili per il viaggio più importante della vita. Siamo in grado di costruire
su misura il viaggio di nozze in ogni parte del mondo, selezionando i resort più esclusivi immersi in paradisi incantati,
regalando paesaggi mozzafiato e relax esclusivo.
Trasformiamo un semplice viaggio in un’esperienza assolutamente unica fatta di momenti autentici ed indimenticabili.

I N O S T R I KIT ESC LUSIV I

WE MAKE THEIR
DREAMS COME TRUE

UN MONDO DI ATTENZIONI PER I NOSTRI CLIENTI

G

KIT GOLD

- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti
- Buono sconto di € 250 sul prossimo viaggio

S

- Zaino
- Kit Travel Comfort (mascherina, tappi, 		
cuscino gonfiabile)

KIT SPECIAL

Fabio Burrelli, fotografo e documentarista napoletano,
collabora dal 2015 con associazioni umanitarie e non governative.
www.fabioburrelli.com

Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio supporta con costante interesse e con il proprio tangibile contributo le attività che, ormai
da anni, l’associazione "Sorridi Konou Konou Africa" ha intrapreso nella Repubblica del Benin.
Per quanto l’associazione onlus sia stata formalmente costituita nel marzo 2013, i suoi fondatori sono operativi da circa vent'anni
nel settore del volontariato nei paesi in via di sviluppo. In campo sanitario, l’attività viene svolta in Benin presso un ospedale
camilliano ed uno francescano, dove sono stati eseguiti migliaia di interventi medici e chirurgici nei settori dell'infettivologia,
della nefrologia, della chirurgia oncologica, oculistica, plastica, ed urologica. Molti malati critici e non trattabili in loco sono stati
negli anni ricoverati presso il policlinico dell’Università Federico II di Napoli.

- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti

In questi anni è stato realizzato un sostanziale miglioramento strutturale ed un adeguamento tecnologico dei due ospedali;
accanto all’impegno nel campo della salute, la onlus ha svolto un'intensa attività sociale, costruendo orfanotrofi, pozzi e scuole.

B

KIT BASIC

- Booklet con documenti di viaggio
- Zaino
- Etichette bagaglio

Nel corso degli anni è stata percepita la difficoltà di creare, in questo Paese, una vera e propria classe dirigente per via dell'inadeguata
scolarizzazione; in tal senso, una serie di azioni sono state intraprese nell'ambito della scuola secondaria, finanziando borse di
studio per garantire il diritto all'istruzione dei più meritevoli. In campo universitario, l'associazione ha fortemente promosso una
convenzione tra l’Università Federico II di Napoli e quella di Abomey Calavi che ha consentito scambi di docenti e studenti così
come progetti di collaborazione formativa e scientifica.
Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio è impegnato in Benin nella realizzazione di attività umanitarie di supporto, tese a migliorare
le condizioni di vita di alcune comunità e ad una migliore scolarizzazione dei minori affinché possa essere meglio esercitato il
diritto allo studio e all'istruzione, uno dei diritti fondamentali dell’Uomo.

Tra vent'anni sarai più dispiaciuto per le cose
che non hai fatto che per quelle che hai fatto.
Quindi sciogli gli ormeggi, naviga lontano dal
porto sicuro. Cattura i venti dell'opportunità
nelle tue vele. Esplora. Sogna. Scopri.
MARK TWAIN
Luciana Latte, fotografa free lance napoletana,
collabora con varie organizzazioni no profit.
www.lucianalatte.com

I N O S T R I VA N TAGGI E SCLU SI V I

CANADA | STATI UNIT I | ME SSI CO
AME RICA CE NT RALE

PLUS E GARANZIE PER LA TUA VACANZA

SPECIALE HONEYMOONERS/
NOZZE D’ARGENTO
Riduzione di € 100 a coppia per
tutti coloro che faranno pervenire
all’atto della prenotazione copia
delle pubblicazioni di matrimonio.

OVER SIXTY-FIVE
Riduzione di € 100 per tutte le
coppie in cui almeno uno dei 2
membri abbia compiuto 65 anni.

EASY FAMILY
Riserviamo alle famiglie un
trattamento speciale: quote di
iscrizione gratuite per i loro bimbi
(massimo 2 a nucleo familiare).

INDICE

NO ADEGUAMENTI
VALUTARI

FIDELITY PLUS

Garantiamo e tuteliamo i nostri
clienti da eventuali rialzi e
fluttuazioni valutarie senza nessun
costo aggiuntivo.

Riduzione di € 100 per i clienti
repeaters per pratiche fino a
€ 6.000. Riduzione di € 200 per
pratiche oltre € 6.000.

ASSISTENZA H24
Garantiamo assistenza da parte di
un nostro operatore specializzato
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Condizioni e info sui siti:
www.oltremareviaggi.com e www.caleidoscopioviaggi.com

CANADA
Escursioni
Tour
STATI UNITI
EAST COAST
Escursioni
Tour
WEST COAST
Escursioni
Tour
EAST & WEST COAST
MESSICO
Escursioni
Tour
GUATEMALA

TIPOLOGIE DI TOUR
06
08
12
24
26
28
34
46
48
52
80
88
91
94
112

RT

REGULAR TOUR
Tour con accompagnatore multilingue
e partenze a date fisse

ST

SUPER TOUR
Tour con accompagnatore parlante
italiano, pasti e partenze a date fisse

SD

SELF DRIVE
Pernottamenti alberghieri con
un'ampia scelta di modelli auto

CANADA
DA SAPERE
CAPITALE
Ottawa

POPOLAZIONE

35.158.3200 abitanti

LINGUA

Inglese e francese sono le lingue
ufficiali. Il francese è prevalente in
Québec e diffuso in New Brunswick,
ed è parlato in tutti gli Uffici
dell’Amministrazione Federale.

ABBIGLIAMENTO

La moneta nazionale è il dollaro
canadese (CAD).

Durante l’inverno è consigliato portare
con sé abbigliamento pesante, un
cappellino di lana, guanti caldi e stivali.
Durante la stagione estiva si suggerisce
di portare un abbigliamento consono
ad una stagione calda. Assicuratevi
però di avere a portata di mano anche
un cappotto o un maglione per i giorni
più freddi.

FUSO ORARIO

CONSIGLI SANITARI

RELIGIONE

Cattolicesimo e protestantesimo sono
le religioni più diffuse.

VALUTA

Il Canada comprende 6 fusi orari. L’ora
locale rispetto all'Italia è: Terranova e
Labrador: -4,30h; Nova Scotia, New
Brunswick -5h; Quebec, Ontario,
Nunavut orientale -6h; Manitoba,
Saskatchewan, Nunavut occidentale
-7h; Alberta e Territori del Nord Ovest
-8h; British Columbia e Yukon -9h.
L'ora legale è in vigore dalla seconda
domenica di marzo alla prima
domenica di novembre.

PER TELEFONARE

Per chiamare l'Italia il prefisso da
digitare è lo 011 seguito dal prefisso
italiano 39 e da quello della città
richiesta, il tutto seguito dal numero
desiderato. Se si vuole chiamare
dall’Italia in Canada bisogna comporre
lo 001 seguito dal prefisso della città e
dal numero desiderato.

CLIMA

Durante l’inverno il clima è molto
freddo (con minime fino a oltre
-40°C); più temperato lungo la costa
dell’Oceano Pacifico.
Soprattutto nel corso dei mesi
invernali,
le
severe
condizioni
atmosferiche
possono
costituire
un fattore di rischio per coloro che
risiedono nelle aree interessate da forti
perturbazioni. Si suggerisce pertanto
di tenersi aggiornati sulla situazione
meteorologica, consultando gli organi
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di informazione nazionali e locali e, in
particolare, il sito web del Ministero
Federale dell’Ambiente, prestando
attenzione agli avvisi (“Watch”) ed
allerte (“Warnings”), che l’Ufficio
meteorologico del Canada pubblica
ed aggiorna ogni poche ore in caso
di maltempo. In estate il clima è caldo
e afoso; più temperato lungo le coste
dell’Oceano Atlantico e dell’Oceano
Pacifico.

Non è necessaria alcuna vaccinazione.
Per gli stranieri, l’assistenza sanitaria è a
pagamento e dati i costi molto elevati
delle prestazioni sanitarie (anche di
pronto soccorso), è consigliabile
munirsi di un’assicurazione sanitaria
che preveda, oltre alla copertura delle
eventuali spese sanitarie (fino a 3.000
dollari al giorno), anche il rimpatrio
aereo o il trasferimento del malato.

ELETTRICITÀ

Come in tutta l'America del Nord,
la corrente elettrica è a 120 volt (60
Hertz). Le prese di corrente sono
diverse da quelle europee: vi sono
prese elettriche di tipo A (USA a 2
poli) e prese elettriche di tipo B (USA
a 3 poli). Occorre quindi munirsi di un
adattatore, reperibile in loco.

MANCE

Nei ristoranti e nei bar, in taxi e dal
parrucchiere la mancia prevista (e
non inclusa nel conto) va dal 10 al
15% dell'importo dovuto al netto delle
tasse. Le mance al fattorino d'albergo o
al facchino invece sono a discrezione
del cliente (di solito 1 $ a bagaglio).

to Stefano. La Festa del Ringraziamento, è sicuramente una delle feste più
sentite e attese dal popolo canadese.
Tra le altre feste laiche annoveriamo:
la Giornatadella Regina il terzo lunedì
di maggio, la Festa Nazionale (Québec) il 24 giugno, il Foundation Day il
primo lunedì di agosto, il Giorno della
Commemorazione l’ 11 novembre; il
Canada Day, il primo lunedì di luglio, la
Festa del Lavoro il 1° maggio, la Giornata del Patrimonio Nazionale il primo
lunedì di agosto e il Discovery Day il
terzo lunedì di agosto.

CUCINA

Il Canada offre una buona cucina,
soprattutto grazie alla presenza
di numerosi ristoranti gestiti dagli
immigrati che offrono la possibilità di
provare specialità di tutto il mondo. La
colazione in genere è quella all’inglese,
abbondante e ricca di proteine, il
pranzo è generalmente leggero mentre
la cena è più ricca. Numerosi piatti
vengono dalla tradizione francese,
vasta infatti è l’offerta di formaggi e
di paté, oltre a quella di carni bovine
e di bisonte, di pesce. Vera specialità
è considerato lo sciroppo d’acero,
mentre tra le bevande alcoliche si
ricordano i vini dell’Ontario (leggeri
e fruttati) e il Canadian Whiskey, di
ottima qualità.

DOCUMENTI E VISTI

Per soggiorni fino a 6 mesi, esclusivamente per motivi di turismo o di affari,
non vi è obbligo di visto ed è sufficiente esibire un passaporto valido per tutta la durata del soggiorno previsto.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d'Italia a Ottawa
275 Slater Street, 21° piano
Ottawa, Ontario
Canada - K1P 5H9
Tel.: +1613-232-2401/2/3
Fax: +1613-233-1484
E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it
Polizia/Ambulanza/Vigili del Fuoco: 911
Condizioni stradali: 511
Soccorso stradale CAA: (+1) 800 222 4357

FESTIVITÁ

Le feste religiose seguono il tradizionale calendario cristiano: Pasqua, Lunedì
di Pasqua, Venerdì Santo, Natale, San-
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MONTRE AL

QUEBEC CIT Y

Situata nella splendida provincia di Quebec, Montreal è una città davvero particolare. La sua accogliente e romantica atmosfera fa sentire
subito a proprio agio. E’ la seconda città più grande del Canada dopo Toronto ed è francofona. Situata sopra un’isola nel punto in cui si
incontrano il fiume San Lorenzo e il fiume Ottawa, questa città ha tanto da offrire: dal quartiere francese, alla chiesa di Notre Dame, dal
Biodome al giardino botanico.

Indubbiamente la città più romantica, affascinante del Canada ed è il cuore del Canada francese. Qui l’atmosfera tipicamente europea
possiede l’anima di una città del vecchio mondo. Il centro storico di Quebec è un vero e proprio museo all’aperto ed è stato dichiarato
patrimonio dell’UNESCO. Direttamente affacciata sul fiume San Lorenzo, Quebec è una città incantevole e i suoi edifici, che ricordano i
castelli della Francia, danno la sensazione di vivere in una fiaba.

ESCURSIONI
VISITA DI MONTREAL
Quota: € 100
Partenza: domenica, lunedì, martedì e sabato
Durata: 3 ore circa
Visita completa della città che include molti punti di interesse
quali la Basilica di NotreDame, i distretti finanziari e residenziali, la
vecchia Montreal, il quartiere francese, la McGill University e una
splendida vista panoramica dalla cima del Monte Royal.		

ESCURSIONE ALLE LAURENTINE
Quota: € 100
Partenza: giornaliera da maggio ad ottobre
Durata: intera giornata
Partenza, con guida parlante inglese, da Montreal per una giornata di escursione attraversando le Laurentians Mountains dove si
possono ammirare luoghi pittoreschi. È prevista una minicrociera
sul lago Des Sables, a Ste. Agathe

VISITA DI OTTAWA
Quota: € 160
Partenza: giornaliera da maggio ad ottobre
Durata: intera giornata
Partenza da Montreal per visitare i maggiori punti di interesse della
splendida città di Ottawa tra cui: Collina del Parlamento, Canadian
War Museum, National Gallery of Canada.

VISITA DI QUEBEC CITY
Quota: € 120
Partenza: giornaliera da maggio ad ottobre
Durata: intera giornata
Partenza, con guida parlante inglese, da Montreal per visitare i
maggiori punti di interesse della splendida città di Quebec tra cui:
Chateau Frontenac e Old Quebec. Inclusa una sosta alle suggestive cascate Montmorency.
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ESCURSIONI
VISITA DI QUEBEC CITY
Quota: € 45 guinda in inglese - € 110 guida in italiano
Partenza: giornaliera
Durata: circa 2 ore
Visita orientativa di Quebec City che include i punti di maggiore
interesse inclusa la città antica. Servizio privato da aprile a ottobre

OSSERVAZIONE DELLE BALENE
Quota: € 140
Partenze: giornaliera dal 28/5 al 2/10
Durata: intera giornata
Escursione con guida parlante inglese. Si parte da Quebec City, si
effettuerà una crociera della durata di circa 2 ore per l'osservazione delle balene.

ESCURSIONE ALLA COSTA BEAUPRÈ
Quota: € 150
Partenza: giornaliera da maggio a ottobre
Durata: intera giornata
Escursione con guida parlante italiano. Partenza da Quebec City
per un tuffo nel passato lungo la costa di Beauprè con uno stop
alle favolose cascate di Montmorency. Segue una visita all’isola di
Orleans dove si trova il pittoresco villaggio di Sainte- Pétronille.
						

Canada
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TORONTO

VANCOUVER

Toronto si trova nella provincia dell’Ontario ed è la città più grande del paese. Questa moderna metropoli brulica di vita e di cultura ed è spesso
riconosciuta come la New York del Canada. Da non perdere la visita alla CN Tower che è l’edificio più alto del mondo, e allo Skydome, lo
stadio con il tetto a cupola che si trova accanto alla torre. Numerosi musei, teatri e negozi fanno di questa vivace città un punto di riferimento
per i canadesi stessi che considerano Toronto la vera capitale.

La città di Vancouver è distesa tra il mare e le montagne all’estremità sud-occidentale della British Columbia. La posizione la rende, sotto il
profilo panoramico, una delle città più attraenti del Canada. Dista solo 40 chilometri dagli Stati Uniti ed è spesso paragonata alla città di San
Francisco. A Vancouver regna la natura: baie, insenature, parchi e fiumi fanno di questa città il punto di riferimento della costa occidentale del
Canada, così diversa da quella orientale sia per paesaggi che per cultura.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

CASCATE DEL NIAGARA
Quota: € 180
Partenza: giornaliera da maggio ad ottobre
Durata: intera giornata
Partenza, con guida in lingua inglese, lungo la costa ovest del
lago Ontario e visita della storica cittadina di Niagara on the Lake.
Proseguimento per Niagara Falls. Il tour continua con l’escursione
sul famoso battello Hornblower. Pranzo incluso.

CITY TOUR
Quota: € 75
Partenza: giornaliera da aprile a ottobre
Durata: 2 ore circa
Visita orientativa della città, con guida parlante inglese, per scoprire le numerose attrazioni che offre come musei, il Waterfront e la
sua splendida architettura. Il tour viene effettuato in pullman con
guida multilingue parlante italiano.

CITY TOUR
Quota: € 71
Partenza: Venerdì,Sabato,Domenica,Lunedì da maggio a ottobre
Durata: mezza giornata
La visita della città, con guida parlante inglese, include i maggiori
punti di interesse quali lo Stanley Park con i suoi Totem, il Prospect
Point e le spiagge della baia inglese, Chinatown, il Queen Elizabeth Park, il centro e il distretto finanziario.

VISITA DI VICTORIA
Quota: € 187
Partenza: giornaliera da maggio a ottobre
Durata: intera giornata
Partenza in traghetto da Vancouver, con guida in inglese, e arrivo
a Victoria. Visita della città che include Butchart Gardens, l’Università, Beacon Hill Park, Uplands, Oak Bay e il Royal Victoria Yacht
Club. Rientro in serata a Vancouver.

CENA ALLA CN TOWER
Quota: € 97
Partenza: giornaliera
Cena di 3 portate alloriginale e unico ristorante girevole all’interno
della CN Tower con possibilità di ammirare il favoloso panorama
della città.				

INGRESSO ALLA CN TOWER
Quota: € 30
Partenza: giornaliera
Biglietto d’ingresso per la torre CN, simbolo dello skyline della
città, da dove si può ammirare uno splendido panorama da 553
metri d’altezza.

ALLA SCOPERTA DELL'ORSO BRUNO (DA VANCOUVER ISLAND)
Quota: € 105
Partenza: giornaliera da maggio a ottobre
Durata: 2 ore circa
Partenza, con guida parlante inglese, da Tofino in barca per ammirare da vicino gli orsi bruni che, durante la bassa marea scendono dalle montagne alla ricerca di molluschi e granchi di cui
sono molto golosi. Tour con guida parlante inglese.

AVVISTAMENTO DELLE BALENE (DA VANCOUVER ISLAND)
Quota: € 105
Partenza: giornaliera dal 15 maggio al 31 ottobre
Durata: 3 ore circa
Partenza, con guida parlante inglese, da Tofino o Ucluelet per
un’emozionante escursione in barca per ammirare numerose
specie di balene, foche e lontre nel loro habitat naturale. Tour con
guida parlante inglese.

10

Canada

Canada

11

ST

Super Tour

ST

Super Tour

C ANADA WES T

C ANADA E A S T

CALGARY | BANFF | JASPER | KAMLOOPS | VANCOUVER | VICTORIA

TORONTO | CASCATE DEL NIAGARA | OTTAWA | MAURICIE | QUEBEC CITY | MONTREAL

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Jasper

giorno

Kamloops
Vancouver

Banff

Victoria

Vancouver
Arrivo al Georgian Court Hotel o
similare. Pernottamento.

Calgary

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Sistemazione in hotel 3*/4*
• Guida: multilingue
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato

Vancouver/Victoria
Colazione americana. Giro panoramico di Vancouver, visita al parco Stanley, con i suoi totem, boschi, spiagge e
belvedere. Al termine proseguimento verso la
zona storica di Gastown (dove e’ nata la città),
il centro finanziario ed il pittoresco quartiere
cinese. Pranzo a Granville Island. Nel pomeriggio partenza a bordo di un traghetto verso
l’isola di Vancouver, dove si trova la capitale
della Colombia Britannica, Victoria. Giro panoramico che comprende Tolmie Mountain,
Empress Hotel e Inner Harbour. Arrivo al Victoria Marriott Inner Harbour Hotel o similarE.
Pernottamento.

02

giorno

PARTENZE 2018
25
GIU
23
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
10
SETT

Victoria/Kamloops
Colazione americana. Partenza
verso Kamloops. Imbarco su traghetto, lungo la strada possibilità di ammirare
il fiume del Fraser e il fiume Thompso. Arrivo
e cena al South Thompson Inn hotel o similare. Pernottamento

03

giorno

Kamloops/Jasper
Dopo la colazione continentale
partenza verso le montagne attraversando il bellissimo Wells Gray Provincial Park. Proseguimento verso Blue River e
partenza per un’escursione su un jetboat per
un safari fotografico, per osservare gli orsi nel
loro ambiente naturale lungo il fiume. Dopo
il pranzo proseguimento verso Jasper. Costeggiando il Lago Moose arrivo al parco nazionale di Mount Robson (3954metri) e visita
di Jasper, paesino di stile svizzero, annidato
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1.480

a partire da €

giorno

nelle montagne, i cui dintorni sono un vero
paradiso naturale. Trasferimento al Lobstick
Lodge o similare. Pernottamento

02

giorno

Jasper/Banff
Colazione americana. In mattinata visita di Patricia Lake, a seguire
costeggiando la bellissima “Icefields Parkway”
possibilità di osservare le cascate di Athabasca e tutta una serie di ghiacciai fino al ghiacciaio Colombia. Pranzo a buffet. Prima di
raggiungere Banff visita al ghiacciaio Zampa
di Corvo e i laghi Bow e Peyto. Arrivo a Banff
per giro panoramico con Bow Falls. Pernottamento all’hotel Charlton’s Banff o similare

05

Banff/Lake Louise/Calgary
giorno
Colazione continentale. Visita al
luogo più famoso del parco: il
lago Louise, da dove poter osservere il ghiacciaio Vittoria, considerato fra i
luoghi più spettacolari al mondo. Sosta a Moraine Lake e le famose Wenchemtka Peaks.
Partenza per Calgary e pranzo tipico presso
un autentico Ranch.
Proseguimento verso Calgary e breve giro
panoramica della “capitale canadese dei
cowboy”. Arrivo al Delta Calgary Downtown
hotel o similare. Pernottamento

06

giorno

07

Maurice
Ottawa

Quebec City
Montreal

Toronto
Niagara Falls

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Sistemazione in hotel 3*/4*
• Guida: multilingue
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
11 - 18 - 25
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10
SETT

Colazione americana. Incontro
con la guida e partenza per giro
orientativo della città. Partenza verso Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione vittoriana.
Sosta e proseguimento verso le cascate di
Niagara, attraverso il percorso panoramico
che costeggia il fiume dallo stesso nome.
Pranzo buffet in un ristorante con vista panoramica delle cascate. Crociera sulla barca
moderna Hornblower fino al centro del ferro
di cavallo formato dalle famose cascate. Arrivo al Marriott Niagara on the Falls Hotel o
similare. Pernottamento.
giorno

03

04

giorno

01

Toronto
Arrivo al Marriott Eaton Centre
Hotel o similare. Pernottamento.

Niagara/Ottawa

Colazione americana. Partenza
in bus direzione 1000 isole, percorrendo la strada transcanadese una fra le
piu belle e romantiche zone del paese. Si effettuera’ una crociera per ammirare le incantevoli ville e il panorama mozzafiato. Pranzo.
Partenza verso Ottawa, capitale del Canada,
arrivo in serata. Pernottamento allo Sheraton
Ottawa o similare.
giorno

Calgary
Colazione americana.

Toronto/Niagara Falls

Ottawa/Mauricie

Colazione americana. Al mattino, giro citta di Ottawa dove
con visita alla cattedrale Notre Dame, la residenza del primo ministro,il canale Rideau,
e la Collina Parlamentare dove nei mesi di
luglio e di agosto si assiste al tradizionale
cambio della guardia. Partenza per la provincia di Québec attraversando paesaggi tipici
di laghi e boschi di acero il simbolo del Canada. Dopo il pranzo proseguimento verso il
centro di la Mauricie, con i suoi innumerevoli
laghi e fiumi. Arrivo all’hotel Auberge Lac-âl’Eau Claire o similare. Pernottamento.

Canada

giorno

05

1.450

Mauricie/Quebec City

Dopo la prima colazione partenza verso una fattoria con allevamento di bisonti, base della cucina indiana in
America del Nord. Visita della fattoria e pranzo a base di bisonte. Proseguimento verso
Québec City e giro panoramico della Piazza d’Armi, le Pianure d`Abraham, La Piazza
Reale , la città alta e la bassa e il Vecchio
Québec. Arrivo all’hotel Chateau Laurier o
similare. Pernottamento.
giorno

06

Quebec City

Colazione americana. Intera
Giornata a disposizione per attività indipendenti. Pernottamanto.
giorno

07

Quebec City/Montreal

Partenza verso la riserva indigena di Wendake e visita del sito
Tradizionale Huron; dove vedremo costumi e tradizioni della nazione Huron-Wendat
con piu di 500 anni di storia. Proseguimento verso Montreal con giro città: lo Stadio
Olimpico e il Biodomo, centro città ed il
quartiere del miglio quadrato d'oro di Montreal dove c’è oggi la famosa università di
McGill, il parco di Mont Royal. Sosta al belvedere degli innamorati, vecchia Montreal, la
Basílica di Notre Dame di Montreal, la Piazza
d’Armi, con i suoi edifici di diversi epoche, e
il Vecchio Porto. Pranzo nella citta’ vecchia.
Arrivo in hotel Marriott Chateau Champlain
o similare. Pernottamento.
giorno

08

Montreal
Colazione in hotel.
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ST

Super Tour

ES T C ANADESE
AU THENTIC NATIVE
MONTREAL | LAC DELAGE | SAGUENAY | QUEBEC CITY | OTTAWA | TORONTO

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Lac Delage

Saguenay
Quebec City

Ottawa

Montreal

Toronto

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Sistemazione in hotel 3*/4*
• Guida: multilingue
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
MAG
19 - 26
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
7 - 14 - 21 - 23 - 28 - 30
AGO
4 - 6 - 10 - 11 - 13 - 17 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22
SET

Montreal

Arrivo all’aeroporto di Montreal,
dopo il ritiro bagagli incontro con
un rappresentante della Receptour Canada
che provvederà al trasferimento e all'assistenza al check in dell'hotel. Pernottamento al Le
Centre Sheraton 4* o similare.
giorno

02

Montreal

Prima colazione americana e
tour orientativo della città: l’affascinante Montreal vecchia, le vie residenziali
di Mount Royal e le affollate vie del centro.
Tempo a disposizione per visite personali.
Pernottamento
giorno

03

Montreal/Lac Delage
(Km 285)

Dopo la prima colazione americana partenza in direzione della regione del
Quebec. Durante il percorso sosta in una tipica azienda produttrice di sciroppo d'acero
per osservare le tradizionali tecniche usate
nella lavorazione di questo tipico prodotto:
al termine si consumerà un delizioso pranzo
all'interno dell'azienda , allietato da musica
folkloristica. Proseguimento per Lac Delage e sistemazione presso l’hotel Manoir Lac
Delage 4* o similare. Possibilità di effettuare
le numerose attività proposte dall'albergo:
canoa, kayak, sauna, piscina, beach volley,
passeggiate in bici etc. Cena in hotel e pernottamento.
giorno

04

Lac Delage/Saguenay
(Km 195)

Prima colazione in hotel. La giornata trascorrerà all'interna della Riserva dei
Laurenziani, per vivere un'indimenticabile
esperienza a contatto con la ricca e selvaggia
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€ 1.600

bellezza dell'aerea al seguito di esperte guide
naturaliste. Si inizia con una panoramica sulla
innumerevole varietà di razze animali abitanti
l'immensa area per concludere con una passeggiata in canoa, pagaiando lungo il fiume,
come i nativi Indiani di un tempo. Pranzo picnic e, al tramonto, possibilità di appostarsi
nei luoghi preposti dai quali poter osservare
gli orsi bruni nel loro habitat naturale. Proseguimento per Saguenay e pernottamento al
Delta Saguenay 4* o similare. Cena libera e
pernottamento.
giorno

05

Saguenay/Quebec City
(Km 385)

Prima colazione in hotel al mattino presto e partenza per Tadoussac attraverso il fiordo di Saguenay. Arrivo ed imbarco
per una crociera per osservare le balene che
vivono in questa zona del fiume San Lorenzo: mammiferi imponenti come la Balena
Rorqual e la scintillante Beluga. Pranzo nello
storico Tadoussac Hotel , sito nel cuore del
pittoresco villaggio. Proseguimento per Quebec City attraverso la regione di Charlevoix,
famosa meta turistica, e riconosciuta dall’Unesco come regione protetta della Biosfera.
Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Montmorency. Arrivo a Quebec e sistemazione presso l’hotel Delta Quebec 4* o
similare. Cena libera e pernottamento.
giorno

06

Quebec City/Ottawa
(Km 475)

Dopo la prima colazione, visita
orientativa della città: Palazzo Reale , Castello
Frontenac, Palazzo del Parlamento, etc. Partenza per St. Prosper e visita di un allevamento di bisonti: utilizzando dei veicoli aperti, si
potrà visitare la grande fattoria e apprendere

la storia e l'importanza di questi grossi mammiferi a rischio estinsione. Verrà servito un
pranzo a base di carne locale. Proseguimento per la capitale del Canada, Ottawa, con arrivo previsto in serata e sistemazione presso il
Lord Elgin Hotel 4* o similare. Cena libera e
pernottamento.
giorno

07

Ottawa/Toronto (Km 400)

Colazione in hotel e visita della
città. Prima colazione in hotel e
di buon mattino visita orientativa della città :
Museo della Civilizzazione, Naational Gallery,

Sala Rideau. Proseguimento per la regione
delle Mille Isole e sosta per una minicrociera
di un'ora in questa zona, una volta denominata dagli Indiani "Giardino del Grande Spirito".
Pranzo libero. Proseguimento per Toronto e
all'arrivo, breve giro orientativo della città e
dei punti di maggiore interesse: il centro con
Bay Street, il Distretto Finanziario, il Municipio, il Parlamento dell'Ontario, l'Università di
Toronto, la CN Tower, Yonge Street e Eaton
Centre. Quindi sistemazione presso l'hotel
Sheraton Centre Toronto o similare. Cena li-

Canada

bera e pernottamento.
giorno

08

Toronto
Prima colazione, rilascio della camera.
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ST

Super Tour

BELLE Z ZE DEL QUEBEC
MONTREAL | QUEBEC CITY | RIMOUSKI | PERCÉ | MATANE | TADOUSSAC | TROI- RIVIÈRES

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Matane Percè
Tadoussac
Rimouski
Quebec City
Montreal

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione in hotel 3*/4*
• Guida: multilingue
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
GIU
19
LUG
10 - 24 - 31
AGO
7 - 14
SET
11

Montreal

All'arrivo all'aeroporto di Montreal, trasferimento individuale (non
compreso) per raggiungere l'hotel Le Centre
Sheraton Montreal. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento
giorno

02

Montreal/Quebec City

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria di
Montreal. Partenza a bordo dei comodi treni
VIA Rail. Arrivo a Quebec City e pernottamento presso l'hotel Chateau Laurier o similare.
Pernottamento.
giorno

03

Quebec City

Dopo la prima colazione giro panoramico guidato della città in
autobus: Lower Town, le mura fortificate della città, Cittadella, parco di Battlefields. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

04

Quebec City/Rimouski

Dopo la prima colazione si parte alla volta di Rimouski. Lungo
il percorso sosta alle Montmorency Falls. Si
prosegue con una sosta al sito storico marittimo di De La Pointe-Au-Père. Arrivo a Rimouski per il pernottamento presso l'hotel Rimouski Suites et Centre de Congrès o similare.
giorno

05

Rimouski/Perce'

Dopo la prima colazione partenza per Percé percorrendo vasti
tratti di natura selvaggia e spettacolare fino a
raggiungere la punta occidentale della Baie
des Chaleurs. Arrivo a Percé e pernottamento
presso l'hotel Le Mirage o similare.
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giorno

06

€ 2.200

Perce'

Dopo la prima colazione, imbarco per una crociera mattutina
verso le isole di Bonaventura e Perce Rock,
quest’ultima famosa per la sua sorprendente
storia geologica mentre la prima per essere
una riserva per gli uccelli migratori. Potrete
sbarcare sull'isola di Bonaventure ed esplorare a piacimento questa magnifica zona. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento
giorno

07

Perce'/Matane

Dopo la prima colazione partenza verso Matane, attraversando il
magnifico parco di Forillon. Pranzo al sacco
e proseguimento lungo la sponda meridionale del fiume San Lorenzo, passando per Cap
Chat, dove le acque dell'Atlantico si mescolano completamente con le correnti del fiume.
Arrivo a Matane e sistemazione presso l'hotel
Motel Belle Plage o Riotel Matane o similare.
Pernottamento.
giorno

08

Matane/Tadoussac

Dopo la prima colazione ritorno
lungo il St. Lawrence prima di
salire a bordo di un battello per un giro panoramico del fiume fino alla sponda settentrionale. Arrivo a Tadoussac e sistemazione
presso l'hotel Tadoussac o similare. Cena e
pernottamento.
giorno

09

Matane/Tadoussac

Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco sul traghetto che
vi porterà da Matane a Godbout per arrivare
nella graziosa cittadina di Tadoussac. All'arrivo
check in presso l'hotel Tadoussac o similare.
Cena e pernottamento.

giorno

10

Tadoussac/Trois Rivieres

Prima colazione in hotel. Imbarco per una crociera per l'osservazione delle balene. Seguendo il fiume San Lorenzo si arriverà a Trois-Rivières. Sistemazione
presso l'hotel Delta by Marriott Trois-Rivières
Conference Centre o similare. Cena presso
il famoso ristorante Chez Danny. Pernottamento in hotel.
giorno

11

nante Montreal vecchia, l'università McGrill, le
vie residenziali di Mount Royal e le affollate
vie del centro. Pranzo. Sistemazione presso
l'hotel Le Centre Sheraton Montereal o similare. Pernottamento.
giorno

12

Montreal

Prima colazione in hotel. Tempo
a disposizione. Trasferimento indipendente in aeroporto.
Fine dei servizi.

Trois Rivieres/Montreal

Dopo la prima colazione partenza per Montreal. Visita del centro
cittadino con il complesso olimpico, l'affasci-

Canada
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Super Tour

TR ANSC ANADIANA
TORONTO | CASCATE DEL NIAGARA | OTTAWA | QUEBEC CITY | MONTREAL | CALGARY | BANFF | JASPER
KAMLOOPS | WHISTLER | VICTORIA | VANCOUVER
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

All'arrivo all'aeroporto di Toronto,
dopo il ritiro bagagli trasferimento indipendente verso il vostro hotel, dove
troverete un rappresentante della Jonview
Canada. Sistemazione all’hotel Courtyard o
similare. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

Jasper
Kamloops
Vancouver
Victoria

Banff
Calgary

Ottawa
Toronto

Quebec City
Montreal

Niagara Falls

DURATA: 16 GIORNI - 15 NOTTI
• Sistemazione in hotel 3*/4*
• Guida: multilingue
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
GIU
17
LUG
8 - 22 - 29
AGO
5 - 12
SET
9

Toronto

giorno

02

Toronto/Cascate Del Niagara
Toronto

Prima colazione in hotel. Breve
giro orientativo di Toronto. A seguire partenza per le Cascate del Niagara, uno degli spettacoli naturali più famosi del mondo. Pranzo
alla Edgewaters Tap & Grill con una spettacolare vista sulle cascate e sulla circostante regione del Niagara. Nel pomeriggio navigazione a bordo della Hornblower Niagara Cruises
fin sotto la cascata, nella parte denominata
Horseshoe Falls a causa della sua forma a
ferro di cavallo. Rientro a Toronto e serata a
disposizione. Pernottamento.
giorno

03

Toronto/Ottawa

Prima colazione in hotel. Partenza verso est, seguendo la riva settentrionale del Lago Ontario, fino a Kingston,
l'antica capitale dell'Upper Canada. Breve
tour di Kingston e a seguire una minicrociera
di un'ora nella regione delle 1000 isole, durante la quale si potrà ammirare la bellezza di
un paesaggio lacustre del tutto unico. L'itinerario continua attraverso la bellissima regione
di Gananoque, nella quale le isole coperte di
boschi si ergono dalle acque tranquille dei laghi. Durante il viaggio verso Ottawa, potrete
ammirare le antiche foreste boreali che fiancheggiano la strada, costituendo un magnifi-
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€ 3.800

co sfondo di colore verde smeraldo. Arrivo ad
Ottawa e sistemazione presso l'hotel Delta by
Marriott Ottawa Ottawa City Centre o similare. Pernottamento.
giorno

04

Ottawa/Quebec City

Prima colazione in hotel, a seguire visita di Ottawa: Rideau Canal, Parliament Hill, Byward Market, City Hall.
Pranzo durante le visite. Arrivo nella provincia
francofona del Quebec. Arrivo a Quebec City
e pernottamento presso l'hotel Chateau Laurier o similare. Pernottamento.
giorno

05

Quebec City

Dopo la prima colazione giro
panoramico guidato della città
in autobus: si vedrà l'unica città fortificata del
Nord America con i suoi cancelli decorati,
Lower Town, la Cittadella e il parco di Battlefields. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.
giorno

06

Quebec City/Montreal

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Quebec e imbarco sul
treno Via Rail Corridor (colazione durante il
percorso in treno) fino a Montreal. All'arrivo
breve tour di questa città che unisce storia
coloniale e arte moderna. Pernottamento
presso l'hotel Delta Montreal o similare.
giorno

07

Montreal/Calgary

Prima colazione in hotel. Trasferimento indipendente all'aeroporto
per il volo per Calgary (non incluso). All'arrivo
trasferimento indipendente presso l'hotel International Hotel Calgary o similare. Pernottamento.

giorno

08

Calgary/Banff

Prima colazione continentale e
visita della città di Calgary. Partenza verso ovest percorrendo la zona collinare sull’autostrada Trans Canada. Arrivo nella
suggestiva località turistica di Banff e sistemazione in hotel Banff Ptarmigan Inn , Banff Caribou Lodge & Spa o similare. A seguire si raggiungerà un ranch locale per un'escursione
in calesse e pranzo barbecue in stile Western.
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

09

Parco Nazionale Di Banff

Dopo la prima colazione esplorazione nei dintorni di Banff. Si
potranno effettuare molteplici escursioni facoltative quali il giro in elicottero, escursione
alla spettacolare Montagna di Zolfo. Cena in
hotel. Pernottamento.
giorno

10

Banff/Parco Nazionale Di Jasper

Prima colazione e partenza alla
volta del Lago Louise, famoso in tutto il mondo è uno dei più fotografati del Canada. Si
prosegue verso nord percorrendo la famosa
Icefield Parkway attraverso una natura completamente selvaggia circondata da maestose montagne. Esplorazione a bordo dei
pullman Ice Explorer dell’antico ghiacciaio
Athabasca. Dopo quest’indimenticabile esperienza si prosegue verso Jasper. Sistemazione
all’hotel Lobstik Lodge, Best Western Jasper

o similare. Pernottamento
giorno

11

Jasper/Kamloops

Dopo la prima colazione si prosegue verso ovest lungo la Yellowhead Highway entrando nel cuore della
Columbia Britannica. Sosta per un'esperienza
da autentici cowboy canadesi presso il Wells Grey Guest Ranch. Si prosegue seguendo
il fiume Thompson attraverso le pittoresche
Shuswap Highlands con destinazione Kamloops. Sistemazione presso l'hotel Lac le Jeune
Resort o similare , cena e pernottamento.
giorno

12

Kamloops/Whistles

Prima colazione. Si continua il
viaggio sempre a Ovest in direzione Whistler. Lungo il percorso sosta a Cache Creek presso un rinomato rivenditore di
giada dove avrete la possibilità di effettuare
un pò di shopping. Arrivo a Whistel e sistemazione presso l'hotel Delta Whistler Village
Suites o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
giorno

13

bletree by Hilton & Suites o similare.
giorno

14

Victoria/Vancouver

Prima colazione a buffet e visita
dei Giardini Butchert. A seguire
una piacevole crociera lungo la zona turistica
delle isole di Gulf puntando verso la città di
Vancouver. Sistemazione presso l'hotel Delta
by Marriott Vancouver Downtown Suites o
similare. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.
giorno

15

Vancouver

Prima colazione a buffet. Visita
della città di Vancouver: Stanley
Park, English Bay, Gastown, Chinatown, Capilano Suspension Bridge Park. In serata cena
d'addio in un ristorante nei pressi dell'hotel.
Pernottamento.
giorno

16

Vancouver

Prima colazione in hotel. Tempo
a disposizione. Trasferimento in
aeroporto indipendente .

Whistler/Victoria

Prima colazione continentale. Si
parte sulla Sea-to-Sky Highway
verso sud attraversando spettacolari paesaggi costieri. A Horseshoe Bay si attraverserà lo
Stretto di Georgia in traghetto fino all'isola di
Vancouver. Visita della città e resto della giornata a disposizione. Pernottamento presso
l'hotel Best Western Plus Carlton Plaza, Dou-

Canada

19

ST

Super Tour

SD

Self Drive

TESORI DEL C ANADA ORIENTALE

E A S TERN C ANADA E XPLORER

TORONTO | CASCATE DEL NIAGARA | OTTAWA | QUEBEC CITY | MONTREAL

TORONTO | OTTAWA | QUEBEC CITY | MONTREAL | 1000 ISOLE | KINGSTON | NIAGARA FALLS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

02

Quebec City
Ottawa

Montreal

Toronto
Niagara Falls

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Sistemazione in hotel 3*/4*
• Guida: multilingue
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
GIU
17
LUG
8 - 22 - 29
AGO
5 - 12
SET
9

giorno

01

Toronto

All'arrivo all'aeroporto di Toronto
e trasferimento individuale (non
compreso) verso il vostro albergo. Sistemazione all’hotel Courtyard by Marriott o similare dove sarete accolti dalla guida. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento.

20

Toronto/Cascate Del Niagara/Toronto

Prima colazione in hotel. Esplorazione mattutina di Toronto, al termine partenza per le Cascate del Niagara uno degli
spettacoli naturali più famosi al mondo. Pranzo alla Edgewaters Tap & Grill con una spettacolare vista sulle cascate e sulla circostante
regione del Niagara. Nel pomeriggio navigazione a bordo della Hornblower Niagara Cruises fin sotto le cascata, nella parte denominata Horseshoe Falls a causa della sua forma
a ferro di cavallo. Rientro a Toronto e serata a
disposizione. Pernottamento.
giorno

03

Toronto/Ottawa

Dopo colazione, si lasceranno i
grattacieli di Toronto per dirigersi
verso est, seguendo la riva settentrionale del
lago Ontario, fino a Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve tour di Kingston.
Seguirà una mini crociera di un’ora, nella regione delle 1000 isole, nella quale ammirerte
la bellezza di un paesaggio lacustre del tutto
unico. Proseguimento attraverso la bellissima
regione di Gananoque, nella quale le isole
ricoperte di boschi si ergono dalle tranquille
acque dei laghi. Durante il viaggio verso Ottawa, le antiche foreste boreali fiancheggiano
la strada, costituendo uno magnifico sfondo
di colore verde smeraldo. Arrivo ad Ottawa e
sistemazione presso l'hotel Delta by Marriott
Ottawa City Centre o similare. Pernottamento.
giorno

04

Ottawa/Quebec

a partire da

€ 1.470

giorno

nativi sulla Parliament Hill, la città offre molte
interessanti vedute, compresi i giardini pubblici, il Byward Market e la City Hall. Pranzo
in corso di escursione. La giornata odierna si
concluderà nel cuore culturale e capitale del
Quebec, Quebec City. Pernottamento presso
l'hotel Chateau Laurier o similare.
giorno

05

Quebec City

Subito dopo colazione, visiterete
Quebec City con un tour panoramico guidato in autobus. Vedrete
l'unica città fortificata del Nord America e potrete ammirare i cancelli decorati delle mura
cittadine, la Lower Town, la Cittadella e il parco di Battlefields. Al ritorno a Quebec City, il
resto della giornata sarà libero per poter far
visita a uno dei tanti ristoranti per la cena, o
per rilassarsi in un bistrò tradizionale con un
bicchiere di vino locale e un assaggio degli
ottimi formaggi del Quebec.
Pernottamento in hotel.
giorno

06

07

Arrivo in aeroporto, ririto dell’auto
e sistemazione presso l'hotel Best
Western Primrose hotel Downtown o similare.
Tempo a disposizione. Pernottamento.
Quebec City
Ottawa
Kingstone
Toronto

Montreal
1000 Islands

Niagara Falls

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• 8 pernottamenti negli hotel indicati o similari
di categoria standard
• Welcome Kit con mappe, brochures e
itinerari
PARTENZE 2018
Dal 1 aprile al 31 ottobre

giorno

02
giorno

03

giorno

04

07

Montreal/1000 Isole/Kingston
(296 km)

Toronto
Tempo a disposizione per le visite.
Pernottamento.

giorno

Toronto/Ottawa (442 km)

Ottawa/Quebec City (440 km)

Rilascio della camera e partenza
per Quebec City. Tempo a disposizione. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Universal o similare.

08

Kingston/Niagara Falls
(390 km)

Rilascio della camera e partenza
per Niagara Falls. Tempo a disposizione per le
visite. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Best Western Cairn Croft o similare.
giorno

09

Niagara Falls/Toronto (129 km)

Rilascio della camera e partenza
per Toronto. Consegna dell'auto
in aeroporto.

Quebec City

05

Tempo a disposizione per le visite.
Pernottamento.

giorno

Quebec City/Montreal
(251 km)

06

giorno

Rilascio della camera e partenza
per Kingstone. Tempo a disposizione per poter
godere di una piacevole crociera nella zona
delle 1000 Isole. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Peachtree Inn o similare.

Partenza per Ottawa costeggiando il Lago Ontario. Tempo a
disposizione Sistemazione e pernottamento
presso l'hotel Chimo o similare.

giorno

Quebec/Montreal

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Quebec e imbarco
sul treno Via Rail Corridor fino a Montreal.
All'arrivo a Montreal, ci godiamo un tour di
questa città, che unisce storia coloniale e arte
moderna. Pernottamento a Montreal presso
l'hotel Le Centre Sheraton Montreal Hotel o
similare. Colazione sul treno.
giorno

01

Toronto

Rilascio della camera e partenza
per Montreal. Tempo a disposizione. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Holiday
Inn Centre Ville o similare.

Montreal
Prima colazione in hotel.

Dopo colazione, effettuerete un
tour panoramico della città di Ottawa. Si visiteranno i siti di maggiore interesse: il Rideau Canal ed i maestosi edifici gover-

Canada

€ 670
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SD

Self Drive

SD

Self Drive

C ANADA’ S WES TERN DISCOVERY

RESORTS & LODGES OF QUEBEC

VANCOUVER | WHISTLER| CLEARWATER | JASPER NATIONAL PARK | BANFF NATIONAL PARK | CALGARY

MONTREAL | ST MICHEL DES SAINTS | QUEBEC CITY | LA MALBAIE |
SAGUENAY | ST ALEXIS DES MONTS | BROMONT

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Arrivo in aeroporto ritiro dell’auto
e sistemazione presso l'hotel Ramada Vancouver Downtown o similare. Tempo a disposizione. Pernottamento.

Jasper
Kamloops
Vancouver

Banff

Victoria

Vancouver

Calgary

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• 8 pernottamenti negli hotel indicati o similari
di categoria standard
• Welcome Kit con mappe, brochures e
itinerari
PARTENZE 2018
Dal 1 aprile al 31 ottobre

giorno

02

Vancouver/Whistler (125 km)

Partenza per Whistler seguendo
la spettacolare Sea-to-Sky Highway. Lungo il percorso potrete ammirare le
Shannon Falls e le alte cime del Garibaldi Provincial Park. All’arrivo, godetevi la natura con
una passeggiata lungo i sentieri e nei prati di
alta montagna. Pernottamento presso l’hotel
Delta Whistler Village Suites o similare.
giorno

03

Whistler/Clearwater (570 km)

Percorrendo la Cariboo Highway
North attraverserete villaggi e cittadine del passato: era la strada percorsa dai
cercatori d’oro e dai commercianti durante
la Cariboo Gold Ruch di fine 1800. Attraversata la regione dei laghi vi apparirà il mozzafiato Wells Gray Provincial Park. All’arrivo a
Clearwater non perdetevi una visita al Clearwater’s Yellowhead Museum e allo Spahats Creek Park, dove sono evidenti le origini
vulcaniche dell’area. Pernottamento presso
Clearwater Lodge o similare.
giorno

04

Clearwater/Jasper National
Park (378 km)

Godetevi la giornata esplorando
le sorgenti minerali del parco, i laghi, i vulcani dormienti e non perdetevi una visita alle
Helmcken Falls. Seguendo la Yellowhead Highway raggiungerete Jasper. Sulla strada potrete ammirare il Monte Terry Fox e il Monte
Robson. Arrivo e sistemazione presso l’hotel
Tonquin Jasper o similare.
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giorno

05

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

€ 640

a partire da €

giorno

Jasper National Park

01

Tempo a disposizione per godere
le meraviglie del Jasper National
Park. Da non perdere: Miette Hot Springs, Medicien Lake, Maligne Canyon. Rientro in hotel
e pernottamento.
giorno

06

Jasper National Park/Banff
National Park (284 Km)

Oggi percorrerete la Icefields Parkway fino ad ammirare I pittoreschi laghi alpini
di Peyto e Moraine. All’arrivo a Banff sistemazione presso l’hotel Quality Resort Chateau
Canmore o similare. Tempo a disposizione e
pernottamento.
giorno

07

Banff National Park/Lake
Louise/Banff (123 km)

Giornata dedicata alla visita del
Banff National Park: lunghe passeggiate o un
giro in elicottero per una vista dall’alto delle
Rocky Mountains (non incluso). Potete visitare
Sundance Range, le valli dei fiumi Bow e Spray,
Hidden Glacier e le Three Sisters. Oppure potete dirigervi verso nord e visitare Lake Louise il
gioiello delle Rocky Mountains, uno specchio
d'acqua color smeraldo circondato da montagne. Rientro in hotel in serata e pernottamento.
giorno

08

Banff National Park/Calgary (565 km)

Montreal

Arrivo a Montreal, ritiro dell'auto
prenotata. Sistemazione presso
l'hotel Delta Montreal o similare.
Saguenay
St Michel Des Saints
St-Alexis-des-Monts
Montreal

La Malbaie
Quebec City
Bromont

giorno

02

Visita della città e partenza per
Saint Michel des Saints. Sistemazione presso
l'hotel Auberge Lac Taureau o similare.
giorno

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• 11 pernottamenti negli hotel indicati o
similari
• Welcome Kit con mappe, brochures e
itinerari
PARTENZE 2018
Dal 1 aprile al 31 ottobre

Montreal/St Michel Des Saints
(170 km)

03
giorno

04

St Michel Des Saints

05
giorno

06

07

giorno

08

giorno

St Michel Des Saints/
Quebec City (365 km)

giorno

Tempo a disposizione per le visite.
Pernottamento in hotel.

Quebec City/La Malbaie
(140 km)

Visita della città e partenza per La
Malbaie. Sistemazione presso l'hotel Fairmont
Manoir Riche o similare.

Saguenay/St Alexis Des Monts
(570 km)

Visita della città e partenza per St.
Alexis des Monts. Sistemazione presso l'hotel
Auberge Sacacomie o similare.

09

Quebec City

La Malbaie/Saguenay (180 km)

Visita della città e partenza per
Saguenay. Sistemazione presso
l'hotel Delta Saguenay o similare.

Tempo a disposizione per le visite.
Pernottamento in hotel.

Visita a Saint Michel des Saints e
partenza per Quebec City. Sistemazione presso l'hotel Delta Quebec o similare.
giorno

giorno

10

St Alexis Des Monts
Tempo a disposizione per la visita
e pernottamento in hotel.

St Alexis Des Monts/Bromont
(228 km)

Visita della città e partenza per
Bromont. Sistemazione presso l'hotel Chateau
Bromont o similare.
giorno

11

Bromont/Montreal (98 km)

Visita della città e partenza per
Montreal. Sistemazione presso
l'hotel Delta Montreal o similare.
giorno

12

Montreal
Rilascio della camera e restituzione dell'auto a noleggio.

Lasciate le Canadian Rockies e dirigetevi verso est. Potrete visitare
il Canada Olympic Park dove si sono svolte le
gare di bob e slittino dei Giochi Olimpici Invernali del 1988. Proseguirete per Calgary. All’arrivo sistemazione presso l’hotel International
Hotel Calgary o similare. Pernottamento.
giorno

09

Calgary (565 km)

Rilascio della camera. Tempo a
disposizione fino alla riconsegna
dell’auto in aeroporto.

Canada

1.040
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S TAT I U N I T I
DA SAPERE
CAPITALE

Washington D.C.

POPOLAZIONE

310.930.000 abitanti

LINGUA

Inglese e spagnolo.

RELIGIONE

In maggioranza cattolica e protestante. Sono
presenti anche altre religioni tra cui quella
musulmana, buddista ed ebraica.

I predetti venti e le scarse precipitazioni
causano forti incendi, che colpiscono anche
le zone abitate site nei pressi di foreste o folte
vegetazioni. In estate è meglio evitare le zone
desertiche a est e a nord est di Los Angeles e
Phoenix, la città più assolata e torrida degli Stati
Uniti. Si fa presente che nella stagione estiva
(da giugno a novembre) possono verificarsi,
soprattutto lungo le coste meridionali e quelle
del Golfo del Messico, fenomeni ciclonici
anche a latitudini più basse delle usuali.

ABBIGLIAMENTO

La moneta ufficiale è il Dollaro statunitense (US$).

Al di là degli ovvi condizionamenti
dovuti al clima, negli Stati Uniti è diffuso
l'abbigliamento casual. Tuttavia in alcuni locali
sono obbligatorie per gli uomini la giacca e la
cravatta, in particolare la sera.

FUSO ORARIO

CONSIGLI SANITARI

VALUTA

Da -6h rispetto all'Italia sulla costa orientale
si passa a -9h su quella occidentale. Eccetto
in pochi Stati, vige l’ora legale che in genere
inizia due settimane prima e finisce una
settimana dopo l’entrata in vigore in Italia.

PER TELEFONARE

Il prefisso per l'Italia è 01139, il prefisso dall'
Italia è 001.

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Le
strutture sanitarie sono eccellenti, ma essendo
le spese medico-ospedaliere molto elevate, si
consiglia di stipulare, prima di intraprendere
il viaggio, un’assicurazione sanitaria che
preveda, oltre alla copertura delle spese
mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo
sanitario o il trasferimento in altro Paese.

ELETTRICITÀ
CLIMA

Ad eccezione dell' Alaska, dominata da
caratteristiche climatiche subpolari, gli USA
hanno un clima essenzialmente temperato
che varia da zona a zona in rapporto
sia alla vastità del territorio, sia alla sua
conformazione, che alla sua apertura su
tre distinti fronti marittimi. Con l'esclusione
delle fasce costiere atlantica e pacifica, la
vastissima area centrale è una specie di
corridoio, ampiamente aperto a nord e a
sud, agli alterni movimenti di due masse
d'aria: la polare continentale, proveniente dal
Canada, e la tropicale marittima, proveniente
dal Golfo del Messico, che si spingono
nell'interno del Paese. D'inverno l'aria polare,
fredda e asciutta, può raggiungere le regioni
meridionali, generalmente miti, arrecando
anche improvvise gelate. D'estate l'aria
tropicale calda e umida può spingersi fino
alla zona dei Grandi Laghi, portando pioggia e
banchi di nebbia. In California le temperature
sono molto gradevoli nelle giornate estive,
ma possono abbassarsi all'improvviso quando
soffia il vento. In inverno il clima è mite durante
il giorno, ma piove spesso e le notti sono
fredde. A sud, il clima è di tipo mediterraneo,
con inverni miti ed estati calde. In inverno,
come in estate, talvolta la costa è investita dal
vento Santa Ana, secco e carico di polvere.
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Il voltaggio è 110 - 120 volt, con prese diverse
da quelle italiane. E' opportuno munirsi di
adattatori a lamelle piatte, reperibili in loco.

MANCE

Negli Stati Uniti le mance sono praticamente
obbligatorie. Camerieri, baristi e tassisti
si aspettano circa il 15%-18% del conto
totale, qualcosa di piu' nei locali di lusso. E'
consuetudine dare mance ai portieri di albergo,
ai tassisti, così come alle guide o agli autisti
durante i tour con accompagnatore locale.

FESTIVITÁ

Le festività religiose seguono il nostro tradizionale
calendario cristiano: Natale, il 25 dicembre;
Pasqua, la cui data cambia ogni anno. Tra le feste
laiche annoveriamo il Memorial Day, l’ultimo
lunedì di maggio; la Festa dell’Indipendenza,
il 4 luglio; la Festa del Ringraziamento, la festa
più importante dopo il 4 luglio, che si celebra il
quarto giovedì del mese.

CUCINA

Se da una parte è vero che la cucina degli
Stati Uniti è per di più un pout-pourri riveduto
e corretto dei piatti importati dagli immigrati
di tutto il mondo, bisogna riconoscere
ugualmente una certa identità alla cucina

americana. Molti piatti nati negli Stati Uniti
hanno infatti sfondato in tutto il mondo, basti
pensare alle varie insalate, agli hamburger,
alle bistecche. Nei ristoranti che offrono
cucina americana si mangia spesso in modo
eccellente, soprattutto carne e pesce.

DOCUMENTI E VISTI

Per entrare negli Stati Uniti è necessario il
passaporto. Con l’entrata in vigore del programma "Visa Waiver Program" (Programma
di Viaggio in esenzione di Visto) i viaggiatori
in possesso di alcuni passaporti, in relazione
al tipo e alla data di rilascio o di rinnovo, possono viaggiare senza visto nell´ambito del
Programma a patto che la permanenza negli Stati Uniti non superi i 90 giorni e si sia in
possesso di un biglietto di ritorno. Per entrare
negli Stati Uniti nell’ambito del programma è
necessario ottenere un'autorizzazione ESTA
(Electronic System for Travel Authorization).
L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o
fino a scadenza del passaporto, va ottenuta
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti
accedendo, almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al Sistema Elettronico
per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA). Gli Stati
Uniti hanno adottato una legge di riforma del
Visa Waiver Program che comporta nuove
condizioni per chi intende viaggiare verso gli
Stati Uniti in esenzione da visto e sono tuttora
in corso di adozione misure di attuazione della nuova normativa. A partire dal 21 gennaio
2016 viene limitata la possibilità di usufruire
del programma Visa Waiver Program a chi,
essendo doppio cittadino, ha la cittadinanza
anche di uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Siria o Sudan, nonché per chi ha viaggiato nei
citati paesi a partire dal 1° marzo 2011 (sono
previste eccezioni per alcune specifiche categorie di viaggiatori). Si raccomanda pertanto a
chi intende recarsi in USA di controllare attentamente prima della partenza i siti web delle
Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per
verificare la sussistenza della possibilità di essere ammessi in quel Paese senza visto.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d'Italia a Washington
3000 Whitehaven Street, NW
Washington, DC 20008
Tel. 001202 612 4400 - 001 202 612 4411 001 202 612 4412
E-mail: stampa.washington@esteri.it
Cellulare di servizio:(202) 257 3753
Polizia: 911
Ambulanza Pronto Intervento: tel. 10177
Soccorso stradale: tel. 082 16 111 (numero verde)
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STAT I UNI TI
east coast

26

27

NEW YORK

BOS TON

Una città dove ci si sente subito parte di essa. Una città dove non ci si sente turista, dove non ci si sente straniero. A New York ognuno trova
il proprio spazio e da qualsiasi parte si guardi c’è sempre qualcosa di nuovo pronto a sorprendere. New York è la città per tutti e se ci si ferma
ad ascoltarla e a osservarla non si potrà più dimenticare. E diventerà il posto sul quale misurare tutto il resto del mondo.

Il cuore della cultura pulsa ininterrottamente a Boston e si manifesta in ogni suo scorcio. Fiera di ospitare università come Harvard e M.I.T.
e orgogliosa di regalare al mondo intellettuale gli studenti più promettenti. Viva, giovane e dinamica, Boston è soprannominata la “Walking
City” per le sue dimensioni. Si percorre facilmente a piedi e per i turisti è curioso seguire il famoso “Freedom Trail”, un itinerario di quattro
chilometri, contraddistinto da una striscia rossa dipinta sul marciapiede che conduce ai luoghi storici e ai punti più interessanti della città.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

CITY TOUR
Quota: € 50
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Tour di Manhattan con una visione completa della Grande Mela.
Attraverso le vie più famose si godrà della vista dei siti come il
Lincoln Center, la Cattedrale di San Patrizio e il Rockefeller Center,
il Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown e Battery Park.

CITY OF CONTRAST
Quota: € 57
Partenza: da giugno a ottobre: martedì. giovedì e sabato
da novembre a maggio martedì e venerdì
Durata: mezza giornata
Visita dei tre quartieri più importanti di New York quali Bronx,
Brooklyn e Queens

VISITA DI BOSTON E CAMBRIDGE
Quota: € 80
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Visita della città e Cambridge che include: Quincy Market, the
Old State House, Beacon Hill, Back Bay e Newbury Street, area di
Copley Square, Trinity Church, Fenway Park and Charlestown. Si
attraversa quindi il Charles River per raggiungere Cambridge.

WHALE WATCHING CRUISE
Quota: € 90
Partenza: giornaliera da aprile a novembre
Durata: 3 ore circa
Crociera in catamarano, con guida parlante inglese, a largo di
Boston per l’avvistamento delle balene.

BATEAUX NEW YORK
Quota: € 150
Partenza: giornaliera
Mini crociera di lusso attorno all’isola di Manhattan con cena inclusa, a bordo di un’imbarcazione con tetto in vetro per consentire un’ottima visione dello spettacolare skyline della città (trasferimenti da/per hotel non inclusi; giacca e cravatta obbligatorie).

HARLEM E GOSPEL
Quota: € 62
Partenza: mercoledì e domenica
Durata: mezza giornata
Visita del quartiere di Harlem e sosta in una chiesa per assistere ai
canti Gospel.

BOSTON DUCK TOUR
Quota: € 70
Partenza: giornaliera
Pass giornaliero per visitare la città a bordo di un trolley che tocca
i punti di maggiore interesse. Il tour parte ogni 25/30 minuti da
ogni fermata ed è possibile scendere e salire a piacimento in tutte
le dieci fermate effettuate.

SPIRIT OF BOSTON
Quota: € 80
Partenza: da Mercoledì a Sabato
Durata: 3 ore circa
Suggestiva crociera con cena nella baia di Boston con guida parlante inglese.		
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PHIL ADELPHIA

CHIC AGO

Philadelphia, la città più grande della Pennsylvania, è rinomata per la sua ricca storia, di cui fanno parte la Liberty Bell, l'Independence Hall
(dove furono firmate la Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione) e altri luoghi importanti per la Rivoluzione americana. Significativi
sono anche i gradini del Philadelphia Museum of Art, immortalati dalla corsa trionfale di Sylvester Stallone nel film "Rocky".

Chicago si affaccia sul Lago Michigan, uno dei cinque laghi americani nonché il più grande degli Stati Uniti. Il lago è talmente grande che non
si vede la sponda opposta. Quando non è ghiacciato ci navigano persino le navi, tanto è profondo. D’inverno diventa una lastra di ghiaccio
unica su cui si può pattinare e passeggiare, mentre d’estate diventa il mare di Chicago, con tanto di spiagge e yacht club. Il quartiere di edifici
che si affaccia sul lago è chiamato Gold Coast ed è uno dei più signorili e costosi della città.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

CITY TOUR
Quota: € 80
Partenza: giornaliera
Durata: 3 ore circa
Un tour per visitare i maggiori punti di interesse della città di Philadelphia tra cui Liberty Bell, Independence Hall, Congress Hall, la
tomba di Franklyn e Christ Church e i quartieri di Society Hill e dei
Padri Fondatori.

SPIRIT CRUISES OF PHILADELPHIA
Quota: € 110
Partenza: giornaliera
Crociera per pranzo o cena con possibilità di ballare i brani tra i
primi 40 successi degli anni '90 oltre che godere di un giro nella
baia con viste mozzafiato.

HARD ROCK CAFE PHILALPHIA ACOUSTIC MENU
Quota: € 80
Situato nella storica stazione dei treni di Reading, è uno dei locali
notturni più popolati della città a pochi isolati dall'Independence
Hall, una delle maggiori attrazioni di Philadelphia.
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CITY TOUR
Quota: € 80
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Un tour ricco di interesse, storia e bellezza dove si avrà l’opportunità di ammirare il Grant Park, l'Art Institute di Chicago, lo Shedd
Aquarium e le Lake Point Towers, un edificio architettonico di vetro e curve adiacente al Navy Pier, porto interno di Chicago.

THE SKYDECK
Quota: € 70
Partenza: giornaliera
Situato al 103° piano della Willis Tower, lo Skydeck offre un panorama spettacolare di Chicago. Le scatole di vetro del Ledge si estendono fino a 4,3 piedi dallo Skydeck, un'esperienza su balcone
di vetro a 1.353 piedi (412 metri) sospeso nell'aria.

SPIRIT CRUISES OF CHICAGO
Quota: € 110
Partenza: giornaliera
Esperienza che consente di vivere un'atmosfera completamente
festosa. A bordo si potrà assaporare una deliziosa cena a buffet,
sorseggiare un cocktail rinfrescante e ammirare la straordinaria
vista dall'acqua attraverso una piacevole passeggiata nell’ampio
osservatorio. 				

BLUE MAN GROUP CHICAGO
Quota: € 80
Partenza: giornaliera
Tre personaggi enigmatici calvi ed in blu accompagnano il pubblico attraverso un'esperienza multisensoriale che combina teatro,
musica, arte e scienza in una forma di intrattenimento senza paragoni. Si noti che durante lo spettacolo possono essere usati effetti
speciali di nebbia e luci stroboscopiche. 		

Stati Uniti - East Coast
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ORL ANDO

MIA MI

Conosciuta come la meta turistica più richiesta al mondo, Orlando è un grande parco di divertimenti aperto a tutti.
Il Walt Disney World, un universo capace di incantare anche gli adulti; gli Universal Studios, dove rivivere le emozioni del cinema; il Seaworld,
uno dei più grandi parchi marini degli States e ancora il Kennedy Space Center, la base della Nasa dove poter ammirare e vivere da vicino le
missioni spaziali. Una città per il puro divertimento e adatta a tutte le età.

La città ideale, sospesa tra il parco nazionale di Everglades e i grattacieli che si affacciano sulla Biscayne Bay. Tra scorci di natura esplosiva e
imponenti shopping center, Miami è una metropoli tropicale che si propone sempre in modo originale, a metà strada tra passato e futuro.
Passeggiare tra gli edifici del distretto “Art Déco”, costruiti negli anni 30, dopo aver passato una giornata di mare su una spiaggia assolata, in
attesa del tramonto e delle luci sfavillanti che illuminano la notte è un’esperienza da non perdere.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

WALT DISNEY WORLD PARK
Quota: € 90
Partenza: giornaliera
Il biglietto è valido per un giorno in un parco della Walt Disney
World (Magic Kingdom, Epcot, MGM o Animal Kingdom).

KENNEDY SPACE CENTER
Quota: € 170
Partenza: giornaliera
Ingresso al centro N.A.S.A. di Cape Canaveral per ammirare da
vicino i razzi spaziali.

CITY TOUR
Quota: € 45
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Tour della città in pullman e visita dei principali punti d’interesse
che comprendono South Beach, Coconut Grove, Little Havana e
Downtown. L’escursione include i trasferimenti da/per l’hotel.

KEY WEST
Prezzo: € 80
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Escursione a Key West in pullman con guida parlante italiano.

SEA WORLD
Quota: € 90
Partenza: giornaliera
Ingresso al Sea World, per un incontro ravvicinato con delfni,
orche e otarie.			

WATER PARK
Quota: € 80
Partenza: giornaliera
Ingresso per Blizzard Beach o Typhoon Lagoon.		

VISITA DEL PARCO DELLE EVERGLADES
Quota: € 60
Partenza: giornaliera
Durata: circa 4 ore
Tour in lingua italiana al Parco delle Everglades è situato a 132
chilometri da Miami; si estende per 5.540 chilometri ed è popolato da una ricca fauna. Il miglior modo di visitarlo è a bordo di
imbarcazioni speciali denominate “airboat.			
							

MIAMI BY NIGHT
Quota: € 50
Partenza: giornaliera
Tour della città in pullman di sera, per scoprire come vive la città
dopo il tramonto. L’escursione include i trasferimenti da/per l’hotel.		
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RT

Regular Tour

RT

Regular Tour

E A S TERN TRIANGLE

E A S TERN WONDERS

NEW YORK | NIAGARA | TORONTO | WASHINGTON D.C. | PHILADELPHIA

NEW YORK | BOSTON | QUEBEC CITY | MONTREAL | OTTAWA | TORONTO | BUFFALO |
WASHINGTON D.C. | PHILADELPHIA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Toronto

NEW YORK

Cascate del Niagara
New York
PENNSYLVANIA

Philadelphia
MARYLAND

Washington

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Guida: bilingue
PARTENZE LUNEDÌ 2018
2 - 9 - 16 - 23 - 30
APR
7 - 14 - 21 - 28
MAG
4 - 11 - 18 - 25
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10 - 17 - 24
SETT
1 - 8 - 15 - 22 - 29
OTT
12 - 26
NOV
10 - 24
DIC
PARTENZE VENERDÌ 2018
11 - 25
MAG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
GIU
6 - 13 - 20 - 27
LUG
3 - 10 - 17 - 24 - 31
AGO
7 - 14 - 21 - 28
SETT
5 - 12
OTT
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New York City/Niagara
(Km 632)

Partenza per le Cascate del Niagara viaggiando attraverso lo Stato di New
York. Nel tardo pomeriggio arrivo alle cascate
e pernottamento allo Holiday Inn Niagara Falls, Sheraton at the Falls, Radisson FallView o
similare. n.b. Il soggiorno alle Cascate del Niagara potrebbe prevedere la sistemazione in
hotel nella parte canadese. Pertanto è necessario portare il passaporto e tutti i documenti
necessari all'espatrio (per alcune nazionalità
è necessario un visto per entrare in Canada
dagli Stati Uniti).
giorno

02

Niagara/Toronto/Niagara
(Km 264)

Partenza al mattino per Toronto
e tour orientativo della città: lo Skydome e
la City Hall. Ritorno a Niagara per la crociera sulla "Maid of the Mist" fino ai piedi delle
"Horseshoe Falls" (Cascate a forma di ferro di
cavallo). In serata potrete godervi una cena
(libera) in ristorante con vista sulle cascate.
Pernottamento.
giorno

03

Niagara/Washington D.c.
(Km 691)

Partenza al mattino attraversando la Pennsylvania e la terra degli Amish, dove
i discendenti dei primi coloni tedeschi hanno
preservato il medesimo stile di vita rurale europea del XVII secolo. Arrivo nel pomeriggio
nella capitale: Washington. Pernottamento
all'Hilton Washington Hotel o al Marriott Wardaman Park , Key Bridge Marriott o similare.

Stati Uniti - East Coast

giorno

04

05

giorno

Washington D.c.

Mattinata dedicata ad un giro
orientativo della città: la Casa
Bianca, il Monumento a Washington, il cimitero di Arlington ed il Campidoglio. Pomeriggio libero dedicato alle escursioni facoltative.
Pernottamento.
giorno

a partire da €

700

Washington D.c./
Philadelphia/New York
(Km 379)

Partenza per Philadelphia, patria della democrazia americana. Tour orientativo della
città: la Liberty Bell (campana della libertà) e
la Independence Hall, dove fu firmata la dichiarazione d’indipendenza e la costituzione
americana. Arrivo a New York nel tardo pomeriggio.

*N.b. Durante la stagione invernale la crociera
verrà sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici

Quebec
Montreal
Ottawa
Boston

NEW YORK

Toronto

01

New York/Boston (Km 344)

Partenza in pullman in direzione
degli Stati del New England. Arrivo a Boston e visita orientativa della città.
Pernottamento all'hotel Hilton Woburn o similare.

MASSACHUSETTS

Cascate del Niagara
Buffalo

giorno
New York

PENNSYLVANIA

Philadelphia
MARYLAND

Washington

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Guida: bilingue
PARTENZE LUNEDÌ 2018
7 - 21
MAG
11
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20- 27
AGO
3 - 17
SET

02

Boston/Quèbec City (Km 627)

Partenza in pullman in direzione
nord attraverso il New England.
Si entra in Canada e si procede per Quèbec City, un'elegante città francese sul fiume
San Lorenzo. Arrivo nel tardo pomeriggio e
pernottamento all'Hilton Quebec City, Hotel
Royal William o similare.
giorno

03

Quèbec City/Montrèal
(Km 248)

Mattinata dedicata alla visita
orientativa della città vecchia. Nel pomeriggio partenza per Montreal, il centro cosmopolita e sofisticato della provincia del Quèbec. All'arrivo sistemazione e pernottamento
all'Hotel Lord Berri, Chrome Hotel Montereal
o similare.
giorno

04

Montrèal/Ottawa (Km 200)

In mattinata partenza per Ottawa,
capitale del Canada. All'arrivo visita della città con i suoi più importanti monumenti. Pomeriggio libero. Pernottamento
presso l'hotel Best Western Plus Victoria Park
Suites o similare.
giorno

05

Ottawa/Toronto (Km 450)

In prima mattinata partenza per
Toronto, viaggerete in direzione
sud verso il St. Lawrence River, attraversando
le Thousand Island e la costa del Lake Ontario. All'arrivo a Torontop pernottamento presso l'Hotel Sheraton Centre o similare.

Stati Uniti - East Coast

giorno

06

1.300

Toronto/Buffalo (Km 170)

In mattinata visita orientativa di
Toronto e proseguimento per le
cascate del Niagara. Crociera sulla "Maid of
the Mist". Nel pomeriggio rientro negli Stati
Uniti e arrivo a Buffalo. Pernottamento all'hotel Doubletree Club Buffalo, Downtown Buffalo Marriott Niagara o similare.
n.b. Durante la stagione invernale la crociera
verrà sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici
giorno

07

Buffalo/Washington D.c.
(Km 659)

Partenza al mattino attraversando la Pennsylvania prima di arrivare a Washington nel pomeriggio.
Pernottamento all'hotel Washington Hilton o
similare.
giorno

08

Washington D.c.

Mattinata dedicata ad un giro
orientativo della città: la Casa
Bianca, il Monumento a Washington, il cimitero di Arlington, la Corte Suprema e il Campidoglio. Pomeriggio libero per escursioni
facoltative. Pernottamento.
giorno

09

Washington D.c./
Philadelphia/New York City
(Km 379)

Partenza per Philadelphia, patria della democrazia americana. Tour orientativo della
città: la Liberty Bell (campana della libertà) e
la Independence Hall, dove fu firmata la dichiarazione d'indipendenza e la costituzione
americana. Arrivo a New York nel tardo pomeriggio.
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ST

Super Tour

ST

Super Tour

TE A MTOUR ES T

TE A MPAK ES T

NEW YORK | CASCATE DEL NIAGARA | WASHINGTON D.C. | PHILADELPHIA

NEW YORK | CASCATE DEL NIAGARA | WASHINGTON D.C. | PHILADELPHIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

NEW YORK

Cascate del Niagara
New York
PENNSYLVANIA

Philadelphia
MARYLAND

Washington

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
APR
25
MAG
9 - 30
GIU
6 - 13 - 20 - 27
LUG
4 - 11 - 18 - 25
AGO
1 - 8 - 15 - 22 - 29
SETT
5 - 12 - 19 - 26
OTT
3 - 10 - 17

New York/Cascate Del
Niagara

Alle ore 07:15 incontro con la
guida ed il resto del gruppo, presso la hall
dell'hotel "Riu Plaza Times Square". Si raccomanda la massima puntualità. Partenza per
le Cascate del Niagara con arrivo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione e pernottamento
presso l’hotel "Days Inn & Suites Niagara Falls"
o similare.
giorno

02

Cascate Del Niagara

Colazione in hotel. In mattinata crociera a bordo del battello
“Hornblower”, fino a raggiungere i piedi delle cascate (nei periodi invernali la crociera
è sostituita dal "Journey Behind the Falls" =
passaggio pedonale alle spalle della cascate).
Nel pomeriggio visita della città di Toronto.
Pernottamento in hotel.
giorno

03

Cascate Del Niagara/
Washington Dc

Colazione in hotel. In mattinata
partenza per Washington D.C. All'arrivo, nel
tardo pomeriggio, sistemazione e pernottamento presso l'hotel "Renaissance" o similare.

giorno

04

650

05

a partire da €

giorno

Washington D.c.

Colazione "grab&go". In mattinata visita guidata della città e dei
punti di maggiore interesse: la Casa Bianca
ed il Campidoglio (entrambi solo esternamente), il monumento di Washington e il cimitero di Arlington. Al termine, rientro in hotel
e pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
giorno

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

Washington D.c./
Philadelphia/New York

Partenza per New York con sosta
a Philadelphia, per una breve visita panoramica del centro storico. Arrivo a New York nel
tardo pomeriggio e fine dei servizi.

01

NEW YORK

Cascate del Niagara
New York
PENNSYLVANIA

Philadelphia
MARYLAND

Washington

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
MAR
29
APR
23
MAG
7 - 28
GIU
4 - 11 - 18 - 25
LUG
2 - 9 - 16 - 23 - 30
AGO
6 - 13 - 20 - 27
SETT
3 - 10 - 17 - 24
OTT
1 - 8 - 15

New York

Arrivo in aeroporto ed incontro
con un rappresentante del
nostro
corrispondente.
Trasferimento
organizzato all’hotel Millennium Broadway
o similare. L'accoglienza sarà effettuata
all'Hospitality Desk dalle ore 16:00 alle 20:00,
per gli arrivi dopo le ore 20 troverete alla
Reception dell'hotel una busta a vostro nome
contenente i coupons per la colazione e
le prime informazioni necessarie (orario di
appuntamento e luogo d'incontro) per il city
tour del mattino successivo.
giorno

02

New York

Prima colazione americana. In
mattinata visita di mezza giornata
della città con guida locale parlante italiano.
Pomeriggio libero. Nel tardo pomeriggio
trasferimento al porto per ammirare
l'incantevole e indimenticabile panorama
della città illuminata, direttamente dall'acqua
durante la cena sul Bateaux. Pernottamento.
giorno

03

New York/Cascate del
Niagara

Alle ore 08.15 circa incontro
con la guida nella hall dell'hotel e partenza
per le Cascate del Niagara. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Niagara. Sistemazione all’hotel
Marriott Gateway Niagara Falls o similare. Pernottamento.
giorno

04

è possibile). Pomeriggio libero. Possibilità di
effettuare un'escursione facoltativa della città di Toronto o per approfondire la visita alle
cascate (escursioni facoltative a pagamento).
Pernottamento.
giorno

05

Cascate del Niagara/
Washington D.C.

Dopo la prima colazione americana partenza per Washington D.C. Arrivo nel
tardo pomeriggio e sistemazione presso l'hotel Palomar, Fairfax Embassy Row o similare.
Pernottamento.
giorno

06

Washington D.C.

Prima colazione americana. In
mattinata visita orientativa della città di mezza giornata con guida locale parlante italiano.
Pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel.
Pernottamento.
giorno

07

Washington D.C./
Philadelphia/New York

Prima colazione americana. Partenza per
New York con sosta a Philadelphia e breve
visita orientativa del centro storico. L’arrivo a
New York è previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione all'hotel Millennium Broadway o
similare. Pernottamento.
giorno

08

New York

Prima colazione americana, trasferimento organizzato in aeroporto.

Cascate del Niagara

Prima colazione americana. In
mattinata partenza per la Crociera a bordo del battello “Hornblower”
(Journey behind the Fall se Hornblower non

36
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Stati Uniti - East Coast

650
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ST

Super Tour

ST

Super Tour

PACCHE T TO TRIANGOLO DELL' ES T

MINI NIAG AR A FALL S

NEW YORK | CASCATE DEL NIAGARA | TORONTO | WASHINGTON D.C.| PHILADELPHIA

NEW YORK | NIAGARA | TORONTO

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

a partire da €

1.950

395

Toronto

NEW YORK

Cascate del Niagara
New York

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato

giorno

01

Toronto

NEW YORK

Cascate del Niagara
New York
PENNSYLVANIA

Philadelphia
MARYLAND

Washington

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE LUNEDÌ 2018
23
APR
7 - 21 - 28
MAG
4 - 1 - 18 - 25
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10 - 17 - 24
SET
1-8
OTT

New York

Arrivo all’aeroporto di New York,
accoglienza nella zona bagagli
(arrivi nazionali), oppure all'uscita della dogana (arrivi internazionali) da parte di un addetto
della Go Airlink che recherà un cartello con la
scritta "ALLIED TRPO PACCHETTO". Trasferimento all'hotel Le Parker Meridien o similare.
giorno

02

New York

Prima colazione. Giro di mezza
giornata della città con pranzo in
ristorante tipico. Rientro libero in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.
giorno

03

New York/
Cascate del Niagara (632 km)

Prima colazione. Partenza per le
cascate del Niagara, attraversando lo stato di
New York. Arrivo in tardo pomeriggio a Niagara. Cena e pernottamento all’hotel Hilton
Fallsview o Marriott Gateway on the Falls o similare. N.B. Il soggiorno alle Cascate del Niagara potrebbe prevedere la sistemazione in
hotel nella parte canadese. Pertanto è necessario portare il passaporto e tutti i documenti
necessari all'espatrio (per alcune nazionalità
è necessario un visto per entrare in Canada
dagli Stati Uniti).
giorno

04

Cascate del Niagara/Toronto/
Cascate del Niagara (264 km)

Prima colazione. Partenza per
Toronto e visita della città, incluso lo Skydome e il Municipio. Sosta per il pranzo in un
rinomato ristorante della zona. Rientro alle
cascate del Niagara, visita del versante statunitense e canadese e breve crociera a bordo
della “Maid of the Mist”. Rientro in hotel e pernottamento.

38
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giorno

05

Cascate del Niagara/
Washington D.C. (691 km)

Prima colazione. Partenza per
Washington D.C. Sosta in Pennsylvania per
il pranzo. Arrivo a Washington D.C. nel tardo
pomeriggio. Sistemazione e pernottamento
presso il Washington Hilton, il Marriott Wardman o similare.
giorno

06

Washington D.C.

Prima colazione. Mattinata dedicata al giro orientativo della Città
che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il monumento a Washington, il cimitero
di Arlington. Pomeriggio a disposizione per
visite facoltative. In serata, cena e pernottamento.
giorno

07

08

New York

Prima colazione. In mattinata rilascio della camera e trasferimento
organizzato all’aeroporto di New York.

01

New York/Niagara (Km 632)

Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di
New York. L’arrivo alle Niagara Falls è previsto
in prima serata e pernottamento al Days Inn
& Suites Niagara Falls Centre Street o similare.
giorno

02

Niagara/Toronto/Niagara
(Km 264)

forma di ferro di cavallo). Cena libera in ristorante con vista sulle cascate. Pernottamento.
giorno

03

Niagara/New York (Km 680)

Colazione continentale. In mattinata rilascio della camera e partenza per New York. Arrivo previsto nel primo
pomeriggio.

Colazione continentale. Partenza
al mattino per Toronto e tour orientativo della città: lo Skydome e la City Hall. Ritorno a
Niagara per la crociera sulla "Maid of the Mist"
fino ai piedi delle "Horseshoe Falls" (Cascate a

WA SHINGTON DC , PHIL ADELPHIA
& A MISH COUNTRY
NEW YORK | WASINGHTON D.C | PHILADELPHIA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

Washington D.C./
Philadelphia/ New York
(379 km)

Prima colazione. In mattinata partenza per
New York con una sosta a Philadelphia per
un breve giro della città. L’arrivo a New York
è previsto nel tardo pomeriggio. Cena. Pernottamento all’hotel Le Parker Meridien o
similare.
giorno

PARTENZE LUNEDÌ 2018
MAG
28
GIU
11
LUG
2 - 9 - 16 - 23 - 30
AGO
6 - 13 - 20 - 27
SETT
3 - 10 - 17
OTT
1

giorno

€ 300

NEW YORK

Cascate del Niagara
New York
PENNSYLVANIA

Philadelphia
MARYLAND

Washington

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTI
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
Partenze tutti i Mercoledì e Sabato

giorno

01

New York/Washington Dc

Incontro con la guida e partenza
per Philadelphia. Arrivo e visita
della città e delle sue maggiori attrazioni tra
cui la famosa Liberty Bell, Piazza della Costituzione e il Palazzo dei Congressi. Si prosegue passeggiando lungo il vicolo di Elfreth,
visita del Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte storica di Philadelphia
e le famose gradinate di “Rocky”. Al termine
visita della contea di Lancaster a bordo di una
autentica carrozza Amish. Arrivo al mercato
Amish, dove si possono acquistare prodotti
artigianali. Nel tardo pomeriggio partenza per
Washington DC. Pernottamento presso l'Holiday Inn Express & Suites o similare.

Stati Uniti - East Coast

giorno

02

Washington/Philadelphia/
New York

Dopo la prima colazione in hotel
visita al Monumento dedicato a Thomas Jefferson. Si prosegue con la visita al Cimitero
Nazionale di Arlington dove si puo’ assistere
al cambio delle guardie e visitare il mausoleo
dei Kennedy. Al termine visita al Campidoglio,
Senato e Casa Bianca, il cuore del governo
americano, monumenti di Lincoln, Martin
Luther King e quello ai caduti in guerra di Korea e Vietnam. Nel tardo pomeriggio rientro
a New York.
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ST

Super Tour

ST

Super Tour

NIAG AR A FALL S & OU TLE T SHOPPING

NIAG AR A TORONTO & 10 0 0 ISOLE

NEW YORK | FINGER LAKES | NIAGARA FALLS | NEW YORK

NEW YORK | FINGERS LAKES | NIAGARA FALLS | TORONTO | 1000 ISOLE

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

430

a partire da €

430

NEW YORK

Cascate del Niagara

Finger
Lakes

New York

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
Il Tour parte tutto l’anno, ogni Lunedi, Martedì,
Giovedi e Sabato

giorno

01

New York/Fingers Lakes/
Niagara Falls

Incontro con la guida e partenza
per il Watkins Glen State Park. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen Canyon per
visitarne le cascate e proseguimento verso
Niagara. Il tour prosegue dal lato americano
delle cascate, dove si visitano anche le Goat
Island e le 3 Sister Island, mentre in serata si
visita il lato canadese delle cascate dove se
ne possono ammirare i meravigliosi giochi di
luci e colori. Pernottamento presso l' Hotel
Wyndham Super 8 o similare.

giorno

02

Niagara Falls/New York

Dopo la prima colazione in hotelvisita delle cascate a bordo
del battello Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). Da Novembre ad Aprile si ammirano
le cascate dal retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si parte verso lo Stato
di New York. Sosta per il pranzo facoltativo.
Lungo il percorso sosta ad un Outlet dove
si possono acquistare prodotti di marche famose a prezzi competitivi. Arrivo a New York
in serata e rilascio presso il Grayline Visitor's
Center 777 8th Avenue tra la 47th e 48th St.

giorno

01

Toronto
1000 isole

PARCO E VERGL ADES , SANIBEL ISL AND
& OU TLE T

NEW YORK

Cascate del Niagara

Finger
Lakes

New York

MIAMI | PARCO EVERGLADES | FORT MYERS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

430

PARTENZE 2018
Ogni venerdì e domenica da aprile a ottobre

FLORIDA

Fort Myers
Sanibel Island

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
Il Tour parte tutto l’anno, ogni Lunedi, Martedì,
Giovedi e Sabato

Alle ore 07:00 incontro con la
guida e il resto del gruppo, presso il "The Gray
Line Visitor Center" (777 8th avenue, tra la
47th e la 48th Steet). Si raccomanda la massima puntualità. Partenza verso nord, attraversando il Delaware Water Gap in direzione
dell’Watkins Glen State Park, nel cuore della
regione dei Fingers Lakes. All'arrivo passeggiata nell' Watkins Glen Canyon per ammirarne le splendide cascate. Quindi proseguimento per Niagara Falls passando per il Lago
di Seneca, con arrivo nel tardo pomeriggio.
Visita del lato americano, comprese la “Goat
Island” e la "Luna Islands” prima di sperimentare la maestosità delle cascate a bordo del
battello Maid of the Mist. In serata si potranno
invece ammirare i meravigliosi giochi di luci
e colori del lato canadese. Pernottamento
presso l'hotel Wyndham Super 8 o similare.
giorno

Miami

02

Parco Everglades

40

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato

giorno

01

Miami/Parco Everglades/
Fort Myers/Sunset Cruise

Incontro con la guida e partenza
per il Billie Swamp Safari, nella riserva indiana
Big Cyprus Seminole attraversando la strada Aligator. Tempo a disposizione per continuare la visita del parco. Al termine, sosta
per il pasto libero a Bonita Springs e proseguimento verso l’Isola Sanibel. Imbarco sulla
mini crociera che per ammirare il tramonto
sull’orizzonte del Golfo del Messico. Pernottamento a Fort Myers Beach – La Quinta Inn
& Suites o similare.

Stati Uniti - East Coast

giorno

02

Fort Myers Beach/Ford
Edison Estates/Wildlife Tour/
Outlet Shopping/Miami

New York/Finger Lakes/
Niagara Falls

Niagara Falls/Toronto/
1000 Isole

Colazione in hotel. La giornata
inizia con la visita alle cascate Houseshoe prima di arrivare alla pittoresca cittadina di Niagara on the Lake. Si prosegue per Toronto,

capitale finanziaria del Canada. All'arrivo visita
del Municipio, il parco HTO, Brookfield Place,
sede della Hockey Hall of Fame, e del Distillery Historic District. Nel pomeriggio si lascia Toronto costeggiando il lato est del Lago
Ontario, arrivo in serata nella zona delle Mille
Isole (nel mese di Aprile in base alle condizioni climatiche è previsto il rientro a Niagara
Falls per il pernottamento). Pernottamento a
Gananoque presso l'hotel Comfort Inn o similare.
giorno

03

1000 Isole/New York

Colazione in hotel. Minicrociera
attraverso le meravigliose 1000
Isole lungo il fiume San Lorenzo, ammirandone le stupende ville costruite sulle isole
private (da maggio a ottobre), tra cui il noto
Castello Boldt e l’isola Heart. Quindi proseguimento per New York (nel mese di aprile si
visitano le dighe del Welland Canal). Pranzo
libero. Sosta presso un Outlet per acquistare prodotti di marche famose a prezzi molto
competitivi e arrivo a New York in serata. Rilascio presso il punto di partenza. Trasferimento libero presso l'hotel prescelto.

Dopo la prima colazione partenza per la passeggiata attraverso le residenze di Edison, di
Ford e del laboratorio botanico di ricerca Edison. Proseguimento verso Babcock Wilderness. All’arrivo imbarco sul “Babcock Wilderness Adventure Tour”. Dopo la visita rientro a
Miami con sosta presso un Outlet Mall (Sawgrass Mills o simile) per effettuare acquisti a
prezzi competitivi. Arrivo in serata a Miami

Stati Uniti - East Coast
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ST

Super Tour

ST

Super Tour

THE BIG APPLE

TRIANGOLO A MERIC ANO

NEW YORK

NEW YORK | FINGERS LAKES | NIAGARA FALLS | TORONTO | 1000 ISOLE | NEW JERSEY |
PHILADELPHIA | WASHINGTON D.C. | AMISH COUNTRY
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

NEW YORK

New York

Arrivo all’aeroporto di New York
e, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con un addetto del nostro corrispondente, che avrà un cartello con i vostri nominativi
e/o il logo OLTREMARE/CALEIDOSCOPIO,
e vi assisterà per il trasferimento in albergo.
Cena libera. Pernottamento presso l'hotel
Roosvelt o similare.
giorno

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
25
MAG
8 - 29
GIU
20
LUG
3
AGO
7 - 21
SETT
9
NOV
7
DIC

New York

02

New York

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita di Manhattan. Scoprirete Times Square e i suoi immensi cartelloni pubblicitari luminosi. Percorrete la 5th
Avenue ammirando Saint Patrick’s Cathedral,
il Rockfeller Center e il Flatiron Building. Vedrete la Grand Central Station per proseguire
verso Wall Street e il Financial District. Visita
di Greenwich Village percorrendo i suoi viali
alberati, Soho e Chinatown, luogo etnico e
autentico di Manhattan. Pranzo libero. Visita di Brooklyn, dove vedrete uno scorcio di
Brooklyn Heights, quartiere storico di brownstones. Sosta al Prospect Park e a Park Slope.
Serata libera. Cena libera e pernottamento in
hotel.
giorno

03

04

1.200

New York

Prima colazione in hotel. Trasferimento in limousine a Battery
Park, da dove parte il traghetto diretto alla
Statua della Libertà, simbolo della città e perfetta rappresentazione del Sogno Americano
e ad Ellis Island, dove, tra il 1890 ed il 1920,
giunsero circa 15 milioni di immigrati e dove
oggi ha sede il famoso "Museo dell'Integrazione". Cena libera presso il Financial District. Ritorno autonomo a Midtown con metro
ticket precedentemente fornito. Pomeriggio
libero. Lungo il percorso per l'hotel scoprirete
la New York notturna dalla terrazza del Top of
the Rock, sulla cima del Rockefeller Building.
Pernottamento in hotel.
giorno

05

a partire da €

New York
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.

Toronto
1000 isole

NEW YORK

Cascate del Niagara
Finger Lakes
PENNSYLVANIA

Philadelphia

New York
NEW JERSEY

New Jersey

MARYLAND

Washington

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
Ogni domenica da aprile a ottobre
Il mercoledì con itinerario invertito

Stati Uniti - East Coast

passando per il Lago di Seneca. Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove si
visitano le Goat Island e la Luna Island prima
di sperimentare da vicino la maestosita’ delle
cascate a bordo del battello Maid of the Mist.
In serata si possono ammirare i meravigliosi
giochi di luci e colori delle cascate. Pernottamento presso l'Hotel Wyndham Super 8 o
similare.
giorno

02

giorno

01

New York/Fingers Lakes/
Niagara Falls

Alle ore 06:45 incontro presso
il The Gray Line Visitor Center, 777 8th avenue (tra la 47th e la 48th strada) e partenza
per il Watkins Glen State Park, nel cuore della regione dei Fingers Lakes passando per il
Delaware Gap. All'arrivo, si attraversa a piedi
il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle
cascate e proseguimento del viaggio verso
Niagara, dove si arriva nel tardo pomeriggio,

Niagara Falls/Toronto/
1000 Isole

Prima colazione e visita delle cascate Houseshoe prima di arrivare alla pittoresca cittadina Niagara on The Lake. Partenza
per Toronto, considerata la capitale finanziaria del Canada e visita al parco HTO, Brookfield Place – sede della Hockey Hall of Fame
– il Municipio e Distillery Historic District. Nel
pomeriggio si lascia Toronto costeggiando la
parte est del Lago Ontario con arrivo in serata
nella zona delle Mille Isole. Pernottamento a
Gananoque presso l'hotel Comfort Inn o similare. Nel solo mese di Aprile è previsto il rientro a Niagara Falls presso l'hotel Wyndham
Super 8 o similare.
giorno

New York

Prima colazione in hotel. Siate
pronti a vibrare al suono dei coristi Neri Americani con una messa Gospel.
Scoprite Harlem, la capitale nera di New York,
sinfonia di colori e di odori, ammirerete la
gigantesca cattedrale di St. John the Divine
e l'Apollo Theater. Si prosegue accompagnati dalla guida per una passeggiata a Central
Park. Rientro a Midtown. Pomeriggio a disposizione per altre visite e shopping. Cena libera
e pernottamento in hotel.
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giorno

QUOTA PER PERSONA

03

1000 Isole/New Jersey

Prima colazione e partenza per
una mini crociera attraverso le
meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San
Lorenzo ammirando le splendide ville costruite sulle isolette private (da Maggio a Ottobre)
tra cui i conosciuto Castello Boldt e l'isola Heart. Dopo la crociera ci si dirige verso lo Stato
di New York con sosta ad un outlet dove si
possono acquistare prodotti di marche famose a prezzi competitivi.
Arrivo in New Jersey in serata. Pernottamento presso Hotel La Quinta Inn & Suites Fairfield o similare.

Stati Uniti - East Coast

giorno

04

850

New Jersey/Philadelphia/
Washington Dc

Prima colazione e partenza per
Philadelphia. Visita della zona storica della
città: la famosa Liberty Bell, uno dei simboli
della libertà in America, Piazza della Costituzione e il Palazzo dei Congressi. Si prosegue passeggiando lungo il vicolo di Elfreth.
Si continua con un giro panoramico della
città che comprende il Distretto Finanziario,
Benjamin Franklin Parkway, la parte storica di
Philadelphia ed altro. Visita alle famose gradinate di “Rocky” per poi raggiungere la contea
di Lancaster. La visita inizia con un giro su un
autentica carrozza Amish attraverso il borgo
per poter apprendere come questa comunità
viva, oggi giorno, senza nessuna tecnologia,
senza elettricità, servizi telefonici o elettrodomestici. Dopo il giro in carrozza si prosegue
con la visita al mercato Amish dove si possono acquistare prodotti artigianali. Arrivo a
Washington e pernottamento presso l'hotel
Wyndham Garden o similare.
giorno

05

Washington Dc/New York

Prima colazione. La giornata ha
inizio con la visita al Monumento dedicato a Thomas Jefferson, nella zona
nota come Tidal Basin, circondata da alberi di
ciliegio giapponesi. Si prosegue con la visita al
Cimitero Nazionale di Arlington, dove si può
assistere al cambio della guardia al mausoleo
dei Kennedy. Si continua con la visita al Campidoglio, Senato e Casa Bianca. Si prosegue
con la visita al Museo Aero-Spaziale prima
di continuare verso i monumenti di Lincoln,
Martin Luther King e quello dedicato ai caduti
in guerra di Korea e Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte per l'arrivo in serata a New
York e rilascio presso il Greyline Visitor's Center 777 8th Avenue tra la 47th e 48th St.
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ST

Super Tour

ST

Super Tour

FLORIDA E XPERIENCE

NORTHE A S T E XPERIENCE

MIAMI | KEY WEST | EVERGLADES | SARASOTA | CRISTAL RIVER | ORLANDO

NEW YORK | BOSTON | CASCATE DEL NIAGARA | TORONTO | AMISH COUNTRY | LANCASTER
GETTYSBURG | BALTIMORE | WASHINGTON D.C | PHILADELPHIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

FLORIDA

Crystal River

Orlando

Sarasota

Fort Lauderdale
Miami

Parco Everglades
Key West

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
15
MAG
12
GIU
10
LUG
7
AGO
2
OTT
6
NOV
4
DIC
PARTENZE 2019
8
GEN
5
MAR

Miami/Key West

Incontro con la guida, partenza
per Key West percorrendo l'Overseas Highway. Breve visita della città e resto della giornata a disposizione per esplorare
l'isola. Prima del rientro in hotel, vista dalla famosa Mallory Square. Pernottamento presso
il Fairfield Inn & Suites o similare.
giorno

02

Key West/Everglades/
Sarasota

Dopo la prima colazione, il tour
prosegue con la visita dell' Evergladesa bordo
della Everglades Boat Airboat Ride. Al termine, proseguimento per Sarasota. Pernottamento presso l'hotel The Sandcastle Resort
o similare.
giorno

03

Sarasota

Colazione in hotel. Intera giornata a disposizone per attività individuali. Pernottamento in hotel.
giorno

04

Colazione in hotel. Partenza per Crystal River.
Lungo il percorso sosta alla storica cittadina
situata sul fiume di Tarpon Springs e visita a
Homosassa Springs State Park per ammirare
una delle più belle sorgenti naturali della
Florida. Arrivio a Crystal River. Pernottamento
presso l'hotel Plantation on Crystal River o
similare
giorno

05

Crystal River/Sea World/
Orlando

Colazione in hotel e partenza per
Orlando. Lungo la strada sosta al Sea World
per coloro che vogliono prendere parte all’escursione facoltativa. Arrivo in hotel a Orlando e restante parte della giornata a disposi-
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06

giorno

07

Stati Uniti - East Coast

Fort Lauderdale

Colazione in hotel. Il tour continua verso sud fino a Fort Lauderdale, la Venezia d'America con tutti i suoi
canali e le sue bellezze. Crociera panoramica
a bordo del River Boat e resto del pomeriggio
libero a disposizione.
Sistemazione e pernottamento presso l'hotel
B Ocean Resort o similare.
giorno

08

a partire da €

giorno

Fort Lauderdale/Miami
Colazione in hotel. Trasferimento
all'aeroporto di Miami. Fine dei

NEW YORK

Boston
MASSACHUSETTS

Cascate del Niagara
PENNSYLVANIA

Lancaster
Baltimore

New York
Philadelphia

MARYLAND

Washington

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Guida: in lingua italiana
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
7 - 21
MAG
4 - 18
GIU
2 - 16 - 30
LUG
6 - 13 - 20
AGO
3 - 17
SETT

New York/Boston
Prima colazione. Alle ore 07:00
incontro con la guida nella hall
dell'hotel Sheraton New York Times Square e partenza per Boston. All'arrivo visita
di Cambridge, che fa parte dell'area metropolitana di Boston, sede delle antiche e
prestigiose Università quali Harvard e Mit
e giro orientativo della città. Pomeriggio
a disposizione, cena in ristorante locale.
Pernottamento presso l'hotel Boston Park
Plaza o similare

01

Toronto

Orlando

Colazione in hotel. Giornata intera a disposizione, con la possibilità di scegliere tra diverse escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.

servizi.

Sarasota/Tarpon Springs/
Homosassa Springs/
Cristal River

1.080

zione. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Crowne Plaza Universal o similare
giorno

QUOTA PER PERSONA

giorno

Boston/Niagara Falls
Dopo la colazione partenza
per le cascate del Niagara.
All'arrivo sistemazione nella camera riservata dell'hotel Hilton Niagara Falls Fallsview o similare. La città di Niagara offre
varie possibilità di svago e intrattenimento. Cena al ristorante dell'hotel con vista
sulle cascate. Pernottamento in hotel.

02

giorno

Niagara Falls/Toronto/
Niagara Falls
Colazione e partenza per Toronto.Giro della città con le sue famose
attrazioni quali lo Skydome e la CN Tower.
Il tour si conclude al rinomato Eaton Center o Queens Terminal con i suoi numerosi ristoranti e negozi. Nel pomeriggio visita
alla vicina regione vinicola prima di rientrare alle Cascate per effettuare un giro in
barca. Pernottamento in hotel.

03

se il tempo si fosse fermato nell'800. Cena
in hotel. Pernottamento presso l'hotel
Marriott Lancaster Penn Square o similare.
giorno

Lancaster/Gettysburg/
Baltimore/Washington D.c
Colazionein hotel. Partenza
per Gettysburg luogo della battaglia più
sanguinosa della guerra civile del 1863.
Successivamente proseguimento per Washington con sosta a Baltimora per il pranzo (non incluso). Pernottamento all'hotel
Omni Shoreham o similare.

05

giorno

Washington D.c
Prima colazione. Mattinata
dedicata alla visita orientativa
della città con i suoi numerosi monumenti ed attrazioni: la Casa Bianca,il Lincoln
Memorial,il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a disposizione per approfondire la
visita della città. Pernottamento in hotel.

06

giorno

Washington Dc/
Philadelphia/New York
Dopo la colazione partenza
per New York con sosta a Philadelphia, la
città dell'amore fraterno. Giro orientativo
della città e delle sue principali attrazioni:
l'Independence Hall e la Liberty Bell. Pranzo in ristorante locale e proseguimento
per New York.Arrivo in prima serata e fine
dei servizi.

07

giorno

NIAGARA FALLS/
AMISH COUNTRY/
LANCASTER
Dopo la prima colazione partenza verso
sud attraversando la contea degli Amish,
popolo mormone, che vive ancora come

04
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1.420
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LOS ANG ELES

L A S VEG A S

Los Angeles è Hollywood, Beverly Hills, Melrose Place, Santa Monica e Malibù…tante città in una grande metropoli che incarnano il sogno
americano che è dentro di noi. Vivere Los Angeles vuol dire calarsi nei panni degli attori che abbiamo ammirato nei film più famosi; fare
shopping a Rodeo Drive, girare fra le lussuose ville di Beverly Hills per poi “toccare con mano” le impronte dei divi lasciate sui marciapiedi di
Hollywood.

La pazza Las Vegas, un miraggio pieno di attrazioni. È la protagonista eccentrica di tante produzioni cinematografiche. Las Vegas è la città più
incredibile del mondo, dove si sfida la fortuna per cambiare vita. All’interno delle sale da gioco la luce del giorno non filtra mai e non ci sono
orologi, perché il tempo a Las Vegas non esiste; esistono solo le luci, il tintinnio dei soldi e la libertà trasgressiva di fare quello che si vuole,
quando si vuole.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

VISITA CITTÀ E UNIVERSAL STUDIOS
Quota: € 120
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Tour di Los Angeles in pullman, visita dei principali punti d’interesse della città ed ingresso agli Universal Studios. (Da Hollywood,
Downtown, Beverly Hills e Santa Monica)

PALM SPRINGS & OUTLET SHOPPING
Quota: € 110
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Incontro con la guida al punto di ritrovo previsto e partenza per la
visita di Palm Springs che include l’ingresso al Palm Springs Tramway e al Living Desert Zoo. Sulla via del rientro è prevista una sosta
al Desert Hills Premium Outlet

CITY TOUR
Quota: € 80
Partenza: Lunedì, Mercoledì e Venerdì
Durata: 3 ore e 30 minuti circa
L’escursione, in lingua italiana, prevede la visita dei principali punti
d’interesse, in modo particolare gli alberghi, verie propri punti d’attrazione, e il downtown.

GRAND CANYON SOUTH RIM
Quota: € 280
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Partenza da Las Vegas in pullman, visita della diga Hoover, del lago
Mead e del Grand Canyon dove si effettueranno 2 soste di circa
30 minuti ciascuna.

UNIVERSAL STUDIOS
Quota: € 90
Partenza: giornaliera
Pass valido per l'ngresso di un giorno agli Universal Studios di Hollywood.		

SAN DIEGO
Quota: € 150
Partenza: Martedì e Giovedì
Durata: intera giornata
Incontro con la guida, parlante italiano, al punto di ritrovo previsto
e partenza per la visita di San Diego che include La Jolla, Coronado Island e la città vecchia.

LAS VEGAS SHOPPING TOUR
Quota: € 90
Partenza: giornaliera
Durata: 4 ore circa
Tour del Premium Outlet per scoprire i marchi più famosi, come
A / X Armani Exchange, Ann Taylor, Burberry, Calvin Klein, Coach,
Cole Haan, Dolce & Gabbana, Ed Hardy, Elie Tahari, Kenneth
Cole, Lacoste, Polo Ralph Lauren, religione Truye e molti altri.

GRAND CELEBRATION
Quota: € 350
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Partenza dal’eliporto di Las Vegas e sorvolo in elicottero del Grand
Canyon con atterraggio sul letto del fiume Colorado e pranzo
pic-nic.
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SAN FR ANCISCO

SAN DIEGO

La splendida San Francisco saprà sorprendere i suoi visitatori con le oltre 40 colline sulle quali sorge e che le regalano un aspetto originale e
la sua architettura vittoriana che le conferisce un’atmosfera romantica e curiosa. San Francisco è una città all’avanguardia, tollerante, piena
di entusiasmo, di progresso, di pensieri, di idee e di ambizioni che si rincorrono senza sosta. Affacciata su una splendida baia saprà regalare
scorci unici e momenti indimenticabili.

San Diego è una città californiana sulla costa del Pacifico, conosciuta per le spiagge, i parchi e il clima mite. Nell'immenso Balboa Park hanno
sede, oltre al celebre Zoo di San Diego, numerose gallerie, atelier di artisti, musei e giardini. Nel porto della città si trova la flotta della marina
militare, dove è situata l'USS Midway, la grande portaerei oggi trasformata in un museo aperto al pubblico.

ESCURSIONI

ESCURSIONI

CITY TOUR
Quota: € 80
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Visita di San Francisco in pullman con i suoi principali punti d’interesse che include Civic Center, Opera House, Mission Dolores,
Twin Peaks, Golden Gate Bridge, AlamoSquare, Cliff House, Fisherman’s Wharf, Chinatown e Union Square.

CARMEL & MONTEREY
Quota: € 150
Partenza: giornaliera
Durata: intera giornata
Escursione lungo la Route 1 verso Santa Cruz e la baia di Monterey e Cannery Row. Proseguimento lungo la scenografca “17
Mile Drive” fino a Carmel. Visita della cittadina e shopping. Pranzo
incluso.

CITY TOUR
Quota: € 90
Partenza: giornaliera
Durata: 3 ore circa
Escursione alla seconda città più grande della California, situata al
confine con il Messico. Il tour include la visita alle maggiori attrazioni: Point Loma, Sunset Cliffs, Mission Bay, Old Town, Balboa Park
ed il centro della città con Gaslamp Quarter.

SAN DIEGO ZOO TOUR
Quota: € 120
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Visita di uno degli zoo più grandi e più belli del mondo, che esibisce alcuni dei più rari esemplari in cattività. Più di 4000 animali di
800 specie sono esposti separati dal pubblico dai fossati. Incluso
un tour narrato di 40 minuti a bordo di un tram all'aperto.

MUIR WOODS & SAUSALITO
Quota: € 80
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Visita dal Golden Gate Bridge fino a Marine County con visita del
pittoresco quartiere di Sausalito e del bosco delle Sequoie.		
							
		

WINE COUNTRY
Quota: € 90
Partenza: giornaliera
Durata: 9 ore circa
Visita, in lingua italiana, della famosa Napa Valley e Sonoma Valley
e le sue famose enoteche dove si potranno degustare i famosi vini
californiani. Il pranzo è incluso in un tipico Ristorante di Sonoma.

SAN DIEGO TIJUANA SHOPPING TOUR
Quota: € 130
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
Tijuana, il principale porto di accesso alla Baja California, per godere di un assaggio del Messico. Passeggiata nella principale area
dello shopping in Avenida Revolution ricca di negozi specializzati
in pelletteria, gioielli e articoli unici della tradizione messicana.

SAN DIEGO SEA WORLD TOUR
Quota: € 90
Partenza: giornaliera
Durata: 8 ore circa
Il tour include l'ingresso ad una delle attrazioni più famose di San
Diego, nonchè uno dei tre parchi zoologici marini degli Stati Uniti.
150 acri con spettacoli, acquari e giostre ed animali quali Shamu,
una balena assassina, delfini, leoni marini, lontre e trichechi.
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RT

Regular Tour

RT

Regular Tour

GOLDEN WES T ADVENT URE

WES TERN TRIANGLE

PHOENIX-SCOTTSDALE | SEDONA | GRAND CANYON | MONUMENT VALLEY | PAGE-LAKE POWELL |

LOS ANGELES | LAS VEGAS | MAMMOTH LAKES | YOSEMITE AREA | SAN FRANCISCO |

KANAB | BRYCE CANYON | ZION | LAS VEGAS | LOS ANGELES

MONTEREY | CARMEL | SANTA MARIA AREA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Los Angeles/
Phoenix-Scottsdale (Km 644)

Di primo mattino partenza da
Los Angeles. Lungo il percorso si ammira il
deserto Mojave ed il maestoso fiume Colorado. Nel tardo pomeriggio si arriva a Phoenix/
Scottsdale e pernottamento al Pointe Hilton
at Tapatio Cliffs o similare.

CALIFORNIA

NEVADA

UTAH

Bryce Canyon
Page Lake Powell
Las Vegas
Monument Valley
Kanab
Grand Canyon
Sedona
Los Angeles
ARIZONA

Phoenix/
Scottsdale

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Guida: bilingue
PARTENZE DOMENICA 2018
APR
8 - 22 - 29
MAG
6 - 13 - 20 - 27
GIU
3 - 10 - 17 - 24
LUG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
AGO
5 - 12 - 19 - 26
SET
2 - 9 - 16 - 23 - 30
OTT
7 - 14 - 21 - 28
NOV
4 - 18
DIC
2 - 16 - 30

giorno

02

Phoenix-Scottsdale/Sedona/
Grand Canyon (Km 381)

Partenza per il deserto dell’Arizona con Oak Creek Canyon, attraversando
la città di Sedona. Nel pomeriggio si arriverà
al Grand Canyon, una delle sette meraviglie
del mondo. Pernottamento al Canyon Plaza, al Cameron Trading Post, all'Holiday Inn
Express, allo Yavapai West, all'Embassy Suites
Flagstaff o similare.
giorno

03

Grand Canyon/Monument
Valley/Page-Lake Powell/
Kanab Area (Km 612)

Si prosegue il tour lungo il margine sud del
Grand Canyon fino al Painted Desert e la Monument Valley, terra degli indiani Navajo. Si
continua per Page e Lake Powell, uno dei laghi artificiali più grandi al mondo. Nel pomeriggio passando per il fiume Colorado si arriva
alla destinazione finale: Kanab. Pernottamen-

PARTENZE MARTEDÌ 2018
MAG
3 - 17 - 24 - 31
GIU
7 - 14 - 21 - 28
LUG
5 - 12 - 19 - 26
AGO
2 - 9 - 16 - 23 - 30
SET
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11
OTT

52

a partire da €

650

giorno

to presso l'hotel Days Inn, Best Western Red
Hills, Rodeway Inn, Parry Lodge, Bryce View
Lodge, Holiday Inn Express, Comfort Inn,
Quality Inn, Hampton Inn, Comfort Suites o
similare.
giorno

04

Kanab Area/Bryce Canyon/
Zion/Las Vegas (Km 519)

Partenza al mattino presto per la
visita al Parco Nazionale di Bryce Canyon. Si
prosegue per il Parco Nazionale di Zion fino a
giungere a Las Vegas, la città dello spettacolo
e delle luci. Pernottamento all'hotel SLS Las
Vegas Hotel & Casino o similare.
giorno

05

01

Partenza per Las Vegas viaggiando attraverso il deserto. All'arrivo sistemazione presso l'hotel Excalibur Hotel & Casino o
similare. Tempo a disposizione e pernottamento.

CALIFORNIA
NEVADA

San Francisco
Monterey/
Carmel

Yosemite Valley
Mommoth Lakes

Santa Maria

Las Vegas

Los Angeles

Las Vegas/Los Angeles
(Km 430)

Mattinata libera a Las Vegas da
dedicare al relax, allo shopping o a visite individuali. A mezzogiorno partenza per il Sud
della California, ed arrivo a Los Angeles nel
tardo pomeriggio.

giorno

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Guida: bilingue
PARTENZE MERCOLEDÌ 2018/19
11 - 25
APR
2 - 9 - 16 - 23 - 30
MAG
6 - 13 - 20 - 27
GIU
4 - 11 - 18 - 25
LUG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
AGO
5 - 12 - 19 - 26
SETT
3 - 10 - 17 - 24 - 30
OTT
7 - 21
NOV
5 - 19
DIC
2
GEN

Las Vegas

IIntera giornata libera con possibilità di visitare alcuni degli hotels
più spettacolari e interessanti o
da dedicare ad eventuali escursioni facoltative o tentare la fortuna ai tavoli da gioco. Pernottamento.

02

giorno

PARTENZE DOMENICA 2018
MAG
6 - 20 - 27
GIU
3 - 10 - 17 - 24
LUG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
AGO
5 - 12 - 19 - 26
SETT
2 - 9 - 16 - 23 - 30
OTT
7 - 14

Stati Uniti - West Coast

Los Angeles/Las Vegas
(Km 435)

03

Las Vegas /Mammoth Lakes
(670 Km)

Il tour prosegue attraverso il deserto del Mojave fino alla località
di Mammoth Lakes. Questa pittoresca località è famosa sia come destinazione estiva che
invernale e offre paesaggi mozzafiato delle
aree circostanti. Pernottamento al Mammoth
Mountain Inn.
giorno

04

Mammoth Lakes/
Yosemite Area (175 Km)

In mattinata partenza per Yosemite National Park, area naturale protetta dalla
catena montuosa della Sierra Nevada. Yosemite è un parco ricco di straordinarie bellezze
naturali, costellato da altissime rupi, cascate
spettacolari, alberi giganteschi e torrenti. Pernottamento presso lo Yosemite Southgate
Hotel, Comfort Inn Oakhurst, Miners Inn Mariposa, Holiday Inn Merced, Chukchansi Gold
Resort and Casino, Courtyard by Marriott
Merced, DoubleTree Modesto o similare.

Stati Uniti - West Coast

giorno

05

1.000

Yosemite/San Francisco
(Km 268)

Partenza per San Francisco attraversando la Sierra Nevada. All’arrivo giro della
città e sistemazione presso l’hotel Whitcomb,
Holiday Inn Civic Center, Comfort Inn by the
Bay, Executive Vintage Court, Holiday Inn
Golden Gateway o similare. Pernottamento.
giorno

06

San Francisco

Giornata libera da dedicare ad un
approfondimento della visita della città. Pernottamento in hotel.
giorno

07

San Francisco/
Monterey-Carmel/
Santa Maria Area (Km 490)

Partenza da San Francisco per arrivare a Monterey, la prima capitale della California. Dopo
aver ammirato la 17 Miles Drive, visita al villaggio di Carmel e proseguimento per Santa
Maria nel cuore della California. Pernottamento presso l'hotel Historic Santa Maria Inn,
Radisson Santa Maria, Lompoc Valley Inn and
Suites o similare.
giorno

08

Santa Maria Area/Los Angeles
(Km 255)

Partenza per Los Angeles. Durante il percorso possibilità di fermarsi a Santa
Barbara, da molti definita come la perla della riviera americana. Nel pomeriggio arrivo a
Los Angeles nel pomeriggio.

N.b. Durante il periodo invernale (da Ottobre
a Maggio) quando il passo del Tioga è chiuso
il pernottamento è previsto a Yosemite Area.
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ST

Super Tour

WES TERN WONDERS
LOS ANGELES | PHOENIX-SCOTTSDALE | SEDONA | GRAND CANYON | MONUMENT VALLEY | PAGE
LAKE POWELL | KANAB AREA | BRYCE CANYON | ZION | LAS VEGAS | MAMMOTH LAKES | YOSEMITE AREA
SAN FRANCISCO | MONTEREY CARMEL | SANTA MARIA AREA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco
Monteray
Santa
Maria

UTAH
Yosemite
Mammoth Lake
Bryce Canyon

Las Vegas Kanab

Los Angeles

Page Lake Powell
Monument Valley
Grand Canyon
Sedona
ARIZONA

Phoenix/
Scottsdale

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliati
PARTENZE DOMENICA 2018
8 - 22 - 29
APR
6 - 13 - 20 - 27
MAG
3 - 10 - 17 - 24
GIU
1 - 8 - 15 - 22 - 29
LUG
5 - 12 - 19 - 26
AGO
2 - 9 - 16 - 23 - 30
SETT
7 - 14 - 21 - 28
OTT
4 - 18
NOV
2 - 16 - 30
DIC
PARTENZE GIOVEDÌ 2018
MAG
3 - 17 - 24 - 31
GIU
7 - 14 - 21 - 28
LUG
5 - 12 - 19 - 26
AGO
2 - 9 - 16 - 23 - 30
SETT
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11
OTT

54

Los Angeles/
Phoenix-Scottsdale (Km 644)

Di primo mattino partenza da
Los Angeles. Lungo il percorso si ammira il
deserto Mojave ed il maestoso fiume Colorado. Nel tardo pomeriggio si arriva a Phoenix o
Scottsdale e pernottamento al Pointe Hilton
at Tapatio Clift o similare.
giorno

02

Phoenix-Scottsdale/Sedona/
Grand Canyon (Km 381)

Colazione in hotel. Partenza per
il deserto dell'Arizona, attraversando la città di Sedona si arriva all'Oak Creek Canyon,
nel pomeriggio si raggiunge il Grand Canyon
una delle sette meraviglie del mondo. Pernottamento all'hotel Canyon Plaza, Cameron Trading Post, Holiday Inn Express Grand
Canyon, Yavapai West, Embassy Suites Flagstaff o similare.
giorno

03

Grand Canyon/Monument
Valley/Page-Lake Powell/
Kanab Area (Km 612)

Colazione in hotel. Si prosegue il tour lungo
il margine sud del Grand Canyon fino al Painted Desert e la Monument Valley, terra degli
indiani Navajo. A seguire si prosegue in direzione Page. Nel pomeriggio passando per
il fiume Colorado si arriva alla destinazione
finale: Kanab. Pernottamento presso l'Hotel
Best Western Red Hills, Days Inn, Parry Lodge,
Holiday Inn Express, Comfort Suites, Quality
Inn, Hampton Inn o similare.
giorno

04

Kanab Area/Bryce Canyon/
Zion/Las Vegas (Km 519)
Colazione in hotel. Partenza al

Stati Uniti - West Coast

1.500

mattino presto per il Parco nazionale di Bryce
Canyon. Si prosegue per il Parco Nazionale
di Zion e successivamente per Las Vegas, la
città dello spettacolo e delle luci. Pernottamento all'hotel Excalibur Hotel & Casino o
similare.
giorno

05

Las Vegas

Colazione in hotel. Intera giornata libera con possibilità di visitare alcuni degli hotels più spettacolari o da
dedicare ad eventuali escursioni facoltative o
tentare la fortuna ai tavoli da gioco. Pernottamento.
giorno

06

Las Vegas/Mammoth Lakes
(Km 670)

Colazione in hotel. In mattinata
attraverserete il deserto Mojave prima di arrivare alle High Sierras e a Mammoth Lakes.
Pernottamento al Mammoth Mountain Inn o
similare.

N.b. Nel periodo invernale (da Ottobre a Maggio) quando il passo del Tioga è chiuso il pernottamento è previsto a Yosemite Area.
giorno

07

Mammoth Lakes/Yosemite
(Km 175)

Colazione in hotel. Visita dell'immenso Parco Naturale di Yosemite con le sue
cascate, dirupi e sequoie secolari. Pernottamento presso l'hotel Yosemite Southgate,
Comfort Inn Oakhurst, Miners Inn Mariposa,
Holiday Inn Merced, Chukchansi Gold Resort
& Casino, Courtyard by Marriott Merced, Monarch Inn Mariposa, Doubletree Modesto o
similare.

giorno

08

Yosemite Area/San Francisco
(Km 268)

Colazione in hotel. Partenza per
San Francisco. All'arrivo giro della città e sistemazione presso l'hotel Whitcomb, Holiday Inn Civic Center, Comfort Inn, Executive
Vintage Court, Holiday Inn Golden Gateway
o similare.
giorno

09

San Francisco

Colazione in hotel. Intera giornata libera. Possibilità di partecipare
ad una escursione facoltativa al villaggio di

Sausalito. Pernottamento.
giorno

10

San Francisco/MontereyCarmel/Santa Maria Area
(Km 490)

Colazione in hotel. Partenza da San Francisco
per arrivare a Monterey, la prima capitale della California. Dopo aver ammirato la 17 Miles
Drive, visita al villaggio di Carmel e proseguimento per Santa Maria nel cuore della California. Pernottamento all'Historic Santa Maria
Inn, Radisson Santa Maria, Lompoc Valley Inn
and Suites o similare.

Stati Uniti - West Coast

giorno

11

Santa Maria Area/
Los Angeles (Km 255)

Colazione in hotel. Partenza per
Los Angeles. Lungo il tragitto possibilità di fermarsi a Santa Barbara, da molti definita come
la perla della riviera americana. Nel pomeriggio arrivo a Los Angeles nel pomeriggio.
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C ALIFORNIA DRE A MING

TE A MTOUR WES T

LOS ANGELES | MOJAVE | LAS VEGAS | DEATH VALLEY | FRESNO | MONTEREY | SAN FRANCISCO

LOS ANGELES | LAS VEGAS | GRAND CANYON | WILLIAMS |
MONUMENT VALLEY | PAGE | BRYCE CANYON | LAS VEGAS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco

Yosemite
Mammoth Lakes
Death Valley
Las Vegas

Mojave
Los Angeles

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliati

Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles, dopo il ritiro
bagagli dirigersi verso il desk Super Shuttle
per il trasferimento in hotel a mezzo navetta.
Check in presso l'hotel Holiday Inn Anaheim
o similare. La serata è libera.
giorno

02

Los Angeles/Mojave/
Las Vegas

Colazione in hotel. Incontro alle
ore 08:00, presso la hall del vostro hotel, con
la guida ed il resto del gruppo. Partenza per
Las Vegas, la scintillante capitale mondiale
dell’intrattenimento e del gioco d’azzardo.
All’arrivo, sistemazione e pernottamento
presso l'hotel "Luxor" o similare.
giorno

PARTENZE 2018
11 - 18 - 25
LUG
15 - 22 - 29
AGO

Los Angeles

03

Las Vegas/Death Valley/
Mammoth Lakes

Colazione in hotel. La giornata
di oggi inizia con una sosta presso l’iconico
cartello di benvenuto di Las Vegas dove potrete scattare una foto ricordo. Dopo esservi
goduti il glamour di Las Vegas, entrerete nel
pomeriggio nel tranquillo ed estremo panorama di Death Valley, in netto contrasto con
Las Vegas. Farete una sosta al Zabriskie Point
e Furnace Creek Ranch prima di proseguire
attraverso la valle e salire lungo le montagne
della Sierra Nevada verso Mammoth Lakes
per il pernottamento**. Questo paese ha
guadagnato fama nel diciannovesimo secolo
per le miniere d’oro ed oggi è molto conosciuto per le rinomate piste da sci ed i bellissimi panorami di montagna. Pernottamento
presso il Mammoth Mountain Inn o similare.

giorno

04

**Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa delle condizioni climatiche, pertanto il pernottamento sarà a Fresno o Visalia.

05

Yosemite/San Francisco

Colazione in hotel. Partenza per
la splendida città della baia: San
Francisco, tra le più amate d'America. All'arrivo, visita guidata della città. Sistemazione
e pernottamento presso l'hotel "Hilton San
Francisco Union District" o similare.
giorno

06

giorno

Mammoth Lakes/Yosemite

Partenza all'alba per raggiungete
la cima di Mammoth in funivia
per godere di una deliziosa colazione ed una
vista mozzafiato dalle montagne della Sierra
Nevada (gita opzionale). Il viaggio di oggi vi
porta attraverso il Tioga Pass** nello splendore scenografico del parco nazionale di Yosemite. Qui, potrete osservare la valle ed i suoi
splendori, incluso le formazioni granitiche dei
ghiacciai di El Capitan, Half Dome, le magnifiche cascate Bridal Flalls e Yosemite Falls. Il
pernottamento è nei pressi del parco nazionale di Yosemite al Ramada Modesto Hotel
o similare.

giorno

a partire da €

€ 1.500

01

CALIFORNIA
NEVADA
UTAH

Bryce Canyon
Page Lake Powell/
Antelope Canyon
Las Vegas
Monument Valley
Grand Canyon
Los Angeles

Williams

ARIZONA

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliati
PARTENZE 2018
25
APR
16
MAG
6 - 13 - 20 - 27
GIU
4 - 11 - 18 - 25
LUG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
AGO
5 - 12 - 26
SET
3 - 10 - 17
OTT

Los Angeles/Las Vegas

Incontro con la guida e partenza
per Las Vegas. All'arrivo sistemazione presso l'hotel SLS Las Vegas o similare.
Possibilità in serata di partecipare all'escursione "Luci e Suoni" (non inclusa). Pernottamento in hotel.
giorno

02

Las Vegas/Grand Canyon/
Williams

giorno

04

Page/Bryce Canyon

Colazione in hotel. In mattinata visita del magnifico Antelope
Canyon famoso per le sue rocce rosse con
sfumature violacee ed arancioni. Proseguimento per Bryce Canyon. Dopo la visita del
parco sistemazione all'hotel Ruby's Inn o similare. Pernottamento.
giorno

05

Bryce Canyon/Las Vegas

Colazione "Grab & Go". Partenza
per il Grand Canyon passando per la famosa
Diga di Hoover. All'arrivo sistemazione all'hotel Grand Canyon Railway o similare. Pernottamento.

Colazione in hotel. In mattinata
partenza per il parco di Zion. Proseguimento per Las Vegas. All'arrivo sistemazione all'hotel SLS Las Vegas o similare. Serata
libera. Pernottamento.

giorno

giorno

03

Grand Canyon/
Monument Valley/Page

Colazione in hotel. In mattinata
partenza per la Monument Valley (escursione in jeep facoltativa a pagamento). Proseguimento per Page. All'arrivo sistemazione
all'hotel Quality Inn Page o similare. Pernottamento.

06

Las Vegas/Los Angeles

Colazione "Grab & Go". In mattinata rilascio della camera e trasferimento all'aeroporto di Los Angeles con arrivo previsto per le ore 13.30. Fine dei servizi.

San Francisco

Prima colazione. Giornata libera
a disposizione. Pernottamento in
hotel. (Possibilità, a pagamento, di effettuare
l'escursione alla Napa Valley famosa in tutto
il mondo per le sue vinerie e i bellissimi panorami)
giorno

07

San Francisco

Prima colazione e trasferimento
libero in aeroporto (se necessario
la guida ATI vi assisterà nella scelta del trasferimento in aeroporto).
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Super Tour

PACCHE T TO DELL'OVES T
LOS ANGELES | SAN DIEGO | PHOENIX | SCOTTSDALE | GRAND CANYON | MONUMENT VALLEY |
BRYCE CANYON | ZION | LAS VEGAS | MAMMOTH LAKES | YOSEMITE | MERCED | SAN FRANCISCO

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco

UTAH
Yosemite
Mammoth Lake
Bryce Canyon
Monteray Merced
Page Lake Powell
Las Vegas Kanab
Monument Valley
Grand Canyon

Los Angeles
San Diego

ARIZONA

Phoenix/
Scottsdale

giorno

giorno

01

05

Los Angeles
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles, accoglienza nella zona bagagli (arrivi nazionali), oppure all'uscita della
dogana (arrivi internazionali) da parte di un
addetto del nostro corrispondente che recherà un cartello con i vostri nominativi e che
vi accompagnerà al terminal dello shuttle
dell'hotel Hilton Los Angeles Airport.
giorno

02

Prima colazione. Partenza per
un giro della città: Hollywood,
Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. Tempo a
disposizione. Pernottamento.
giorno

DURATA: 13 GIORNI - 12 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE MERCOLEDÌ 2018
APR
18 - 25
MAG
2 - 9 - 16 - 23 - 30
GIU
6 - 13 - 20 - 27
LUG
4 - 11 - 18 - 25
AGO
1 - 8 - 15 - 22 - 29
SETT
5 - 12 - 19 - 26
OTT
10

58

Los Angeles

03

Los Angeles/San Diego
(200 km)

Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l'arco dell'anno.
All'arrivo giro della città e pranzo. Pomeriggio
libero. Pernottamento presso l'hotel Westin
San Diego Gaslamp Quarter, Declan Suites
San Diego, Wyndham San Diego Bayside
o Marriott La Jolla, Embassy Suite San Diego-Downtown o similare.
giorno

04

San Diego/Phoenix/
Scottsdale (572 km)

Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/Scottsdale attraverso il
spettacolare deserto della California e lo Stato dell’Arizona. L’arrivo è previsto nel pomeriggio. Cena in un ristorante locale. Pernottamento presso l'hotel Marriott at Mcdowell
Mountains o similare.

Stati Uniti - West Coast

2.500

Phoenix/Scottsdale/
Grand Canyon (381 km)

Prima colazione. Partenza verso
Sedona, incantevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo
al Gran Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Cena. Sistemazione presso il Marriott
at McDowell Mountains o similare.
giorno

06

Grand Canyon/Monument
Valley/Lake Powell/
Kanab (612 km)

Prima colazione. Continuerete il viaggio verso la Monument Valley, terra degli Indiani
Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle includono tavolati, duomi coronati
e rocce a forma di spirale. Sosta breve lungo
il percorso per pranzo (non incluso). Successivamente attraverserete il fiume Colorado
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.
Cena in un ristorante locale. Pernottamento presso l’hotel Parry Lodge, Hampton Inn
Express, Best Western Red Hills o similare.
giorno

07

Kanab/Bryce Canyon/Zion/
Las Vegas (499 km)

Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce Canyon, famoso per le
sue formazioni rocciose e successivamente
del parco di Zion. Pranzo. Il tour prosegue alla
volta di Las Vegas, la scintillante capitale del
Gioco d’azzardo che illumina il deserto. Cena
libera; possibilità di prender parte a una gita
facoltativa della città. Sistemazione presso il
SLS Las Vegas Resort and Casino o similare.
Serata a disposizione. Pernottamento

giorno

08

Las Vegas

Prima colazione. Giornata libera a
Las Vegas. Vi è inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa a Death Valley
(Valle della Morte) in pullman. Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti
casinò della città, oppure godervi uno dei tanti
spettacoli. Pernottamento.
giorno

09

Las Vegas/
Mammoth Lakes (496 km)

Prima colazione. Oggi si lascia la
vasta estensione del deserto per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra
Nevada. Si raggiunge la località di Mammoth
Lakes, rinomata stazione sciistica californiana.
Cena e pernottamento presso l’hotel Mammoth Mountain Inn o similare.
giorno

10

Mammoth Lakes /Yosemite/
Merced (296 km)

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo

Tioga*, attraverso il quale si accede al parco
nazionale di Yosemite e quindi alla valle omonima dalla quale potrete ammirare bellezze
naturali. Nel tardo pomeriggio proseguirete
per Merced, meta finale della giornata. Cena
in un ristorante locale. Pernottamento all’hotel Courtyard Merced o similare.
giorno

11

Merced/Carmel/17-Mile
Drive/Monterey/San
Francisco (Km 395)

Prima colazione. Lasciata Merced, viaggerete
verso ovest a Carmel lungo la costa del Pacifico. Da Carmel, viaggerete lungo l'incredibile
17-Mile Drive*, rinomata per i suoi campi da
golf, i panorami affascinanti e la caratteristica
fauna locale, per arrivare a Monterey, la prima capitale della California. Si continua verso
nord alla volta di San Francisco. Cena in un
ristorante locale. (Su alcune partenze la cena
si potrebbe tenere il giorno 12 invece del giorno 11). Pernottamento all’hotel Hilton Union
Square, Hilton San Francisco Financial District,

Stati Uniti - West Coast

Parc 55, Marriott Marquis o similare.
giorno

12

San Francisco

Prima colazione. Nella mattinata, visita di mezza giornata della
“città della baia” come San Francisco viene
denominata. Possibilità di gita facoltativa a
Sausalito, la “Portofino” degli Stati Uniti. Pernottamento.
giorno

13

San Francisco

Prima colazione, trasferimento
in aeroporto in tempo utile per
il volo. Fine dei servizi.
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TE A MPAK WES T

PACCHE T TO L'ORO DELL'OVES T

LOS ANGELES | PHOENIX | GRAND CANYON | WILLIAMS | MONUMENT VALLEY |

LOS ANGELES | SAN DIEGO | PHOENIX | SCOTTSDALE | GRAND CANYON | MONUMENT VALLEY |

LAKE POWELL | BRYCE CANYON | LAS VEGAS

BRYCE CANYON | ZION | LAS VEGAS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Arrivo a Los Angeles ed incontro
con il rappresentante del nostro
corrispondente in aeroporto. Trasferimento
organizzato in hotel. Sistemazione all'hotel
Westin Bonaventure, Hilton Los Angeles Airport, Millennium Biltmore o similare. Pernottamento.

CALIFORNIA
NEVADA
UTAH

Bryce Canyon
Las Vegas

Los Angeles

Los Angeles

Page Lake Powell
Monument Valley
Grand Canyon
Williams
ARIZONA

giorno

02

Prima colazione americana. Partenza per la visita orientativa di
Los Angeles, Beverly Hills e Hollywood con
guida parlante italiano. Pranzo incluso. Rientro in hotel e pernottamento.
giorno

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
APR
23
MAG
14
GIU
4 - 11 - 18 - 25
LUG
2 - 9 - 16 - 23 - 30
AGO
6 - 13 - 20 - 27
SETT
3 - 10 - 24
OTT
1 - 8 - 15

Los Angeles

03

Los Angeles/Las Vegas

Prima colazione americana. Partenza per Las Vegas. Pranzo durante il viaggio. Arrivo a Las Vegas e possibilità
di partecipare all'aescursione "Luci e Suoni"
(non inclusa) per ammirare le follie della città
con più luci al mondo. Pernottamento presso
l'hotel SLS Las Vegas o similare.
giorno

04

Las Vegas/Grand Canyon/
Williams

Prima colazione americana. Proseguimento per il Grand Canyon passando
per la famosa Hoover Dam fino a raggiungere il Grand Canyon, una delle meraviglie del
mondo. Cena a buffet. Sistemazione all'hotel
Grand Canyon Railway o similare. Pernottamento.

giorno

05

1.650

06

07

08

giorno

02

NEVADA
UTAH

Bryce Canyon/Las Vegas

Las Vegas/Los Angeles

Colazione "Grab & Go". Partenza
la mattina presto per rientrare a
Los Angeles. Termine del tour presso l'aeroporto di Los Angeles, con arrivo previsot per
le ore 13.30.

Las Vegas

Page Lake Powell
Monument Valley
Kanab
Grand Canyon

Los Angeles
San Diego

ARIZONA

Phoenix/
Scottsdale

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE MERCOLEDÌ 2018
18 - 25
APR
2 - 9 - 16 - 23 - 30
MAG
6 - 13 - 20 - 27
GIU
4 - 11 - 18 - 25
LUG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
AGO
5 - 12 - 19 - 26
SETT
10
OTT

01

Los Angeles

Arrivo all’aeroporto di Los Angeles, accoglienza nella zona bagagli (arrivi nazionali), oppure all'uscita della
dogana (arrivi internazionali) da parte di un
addetto del nostro corrispondente che recherà un cartello con i vostri nominativi e che
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giorno

03

Los Angeles/San Diego
(200 km)

Prima colazione. Partenza in
direzione di San Diego, rinomata per il suo
clima gradevole durante tutto l'arco dell'anno. All'arrivo giro città e pranzo. Pomeriggio
libero. Pernottamento presso l'hotel Westin
San Diego Gaslamp Quarter, Declan Suites
San Diego, Wyndham San Diego Bayside,
Marriott La jolla, Embassy Suites San Diego
Bay-Downtown o similare.
giorno

04

San Diego/Phoenix/
Scottsdale (572 km)

Prima colazione. Partenza alla
volta di Phoenix/Scottsdale attraverso il suggestivo deserto della California e lo Stato
dell’Arizona. L’arrivo è previsto nel pomeriggio. Cena in un ristorante locale, pernottamento presso l'hotel Marriott at McDowell
Mountains o similare.
giorno

giorno

Los Angeles

Prima colazione. Partenza per
un giro della città: Hollywood,
Beverly Hills, Rodeo Drive. Pranzo. Tempo a
disposizione. Pernottamento.

CALIFORNIA

Lake Powell/Bryce Canyon

Prima colazione americana. Partenza per il parco di Nazionale di
Zion. Sosta a St. George per il pranzo. Proseguimento per Las Vegas. All'arrivo sistemazione presso l'hotel SLS Las Vegas o similare. Serata libera per esplorare la città per ammirare
la città illuminata di notte. Pernottamento
giorno

vi accompagnerà al terminal dello shuttle
dell'hotel Hilton Los Angeles Airport.

Bryce Canyon/Zion

Prima colazione americana. Visita al magnifico Antelope Canyon,
famoso per le sue rocce rosse con sfumature violacee ed arancioni. Proseguimento per
lo spettacolare Bryce Canyon. Sistemazione
all'hotel Best Western Bryce Grand o similare.
Cena a buffet. Pernottamento.
giorno

a partire da €

Williams/Monument Valley/
Lake Powell

Prima colazione americana. Partenza per la Monument Valley. Possibilità di
effettuare un'escursione in jeep facoltativa e
a pagamento. Proseguimento per Page e per
il Lago Powell. Sistemazione all'hotel Lake
Powell Resort o similare. Cena e pernottamento in hotel.
giorno

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

05

Phoenix/Scottsdale/
Grand Canyon (381 km)

Prima colazione. Partenza per
Sedona, incantevole cittadina circondata dalle rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo
al Grand Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Sistemazione presso l’hotel Canyon
Plaza, Holiday Inn, Express Grand Canyon,
Double Tree o similare. Tempo a disposizione. Cena.

Stati Uniti - West Coast

giorno

06

1.500

Grand Canyon/Monument
Valley/Lake Powell/Kanab
[612 km]

Prima colazione. Continuerete il viaggio
verso la Monument Valley, terra degli indiani Navajo. Sosta per il pranzo (non incluso).
Proseguimento alla volta di Kanab. Cena in
un ristorante locale. Pernottamento presso
l’hotel Best Western Red Hills, Parry Lodge,
Hampton Inn, Holiday Inn Express o similare.
giorno

07

Kanab/Bryce Canyon/Zion/
Las Vegas (499 km)

Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce Canyon, famoso per
le sue formazioni rocciose, quindi proseguimento per il parco di Zion. Pranzo in corso
d'escursione. Dopo la visita, il tour continua
alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale
del gioco d’azzardo. Sistemazione presso il
Park MGM o similare. Serata a disposizione
e pernottamento.
giorno

08

Las Vegas/Los Angeles
[430 km]

Prima colazione. Mattinata libera,
e partenza per Los Angeles. All’arrivo sistemazione presso l’hotel Hilton Los Angeles Airport o similare. Cena d’addio in un ristorante
locale. Pernottamento.
giorno

09

Los Angeles
Prima colazione. La navetta gratuita dell’albergo vi porterà in ae-

roporto.
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MINI L A S VEG A S

PACCHE T TO
AV VENT UR A C ALIFORNIANA

LAS VEGAS | LOS ANGELES

LOS ANGELES | LAS VEGAS | MAMMOTH LAKES | YOSEMITE | SAN FRANCISCO

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

CALIFORNIA
NEVADA

Las Vegas
Diga di Hoover
Los Angeles

Los Angeles/Las Vegas

Incontro con la guida e partenza
verso est passando per il deserto e la famosa Death Valley per arrivare alla
capitale del gioco d’azzardo: Las Vegas. Sosta per il pranzo (libero) all’Outlet del Nevada
State Line. In serata giro panoramico nella famosa Las Vegas Strip per vedere dall’esterno
alcuni tra alberghi e palazzi incredibilmente
fantasiosi costruiti nel bel mezzo del deserto:
Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York New York, Treasure Island.
Serata libera. Pernottamento al Linq Hotel o
similare.

giorno

02

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

350

a partire da €1.750

giorno

Las Vegas/Diga di Hoover/Los
Angeles

Dopo la colazione si lascia Las
Vegas per un breve tragitto verso la famosa
Diga di Hoover. La visita permette di capire
come questa meraviglia di ingegneria è stata
costruita e cosa ha apportato alla regione. Si
ritorna quindi verso ovest, e dopo un’ultima
giocata alle slot machines del confine dello
Stato del Nevada, si rientra in California. Il ritorno a Los Angeles è previsto nel pomeriggio.

01

CALIFORNIA
NEVADA

San Francisco

Yosemite
Mammoth Lakes
Las Vegas

Los Angeles

Arrivo all’aeroporto di Los Angeles, accoglienza nella zona bagagli (arrivi nazionali), oppure all'uscita della
dogana (arrivi internazionali) da parte di un
addetto del nostro corrispondente Allied TPro
che recherà un cartello con i vostri nominativi e che vi accompagnerà al terminal dello
shuttle dell'hotel Hilton Los Angeles Airport.
giorno

02

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato

PARTENZE 2018
Ogni giovedì

PARTENZE DOMENICA 2018
APR
22 - 29
MAG
6 - 13 - 20 - 27
GIU
3 - 10 - 17 - 24
LUG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
AGO
5 - 12 - 19 - 26
SETT
2 - 9 - 16 - 23 - 30
OTT
14

Los Angeles

Prima colazione. Partenza per un
giro della città: Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive. Pranzo. Pomeriggio
libero. Pernottamento.
giorno

DURATA: 2 GIORNI - 1 NOTTE
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato

Los Angeles

03

Los Angeles/Las Vegas
(430 km)

Prima colazione. Incontro con la
guida nella hall dell'hotel e partenza alla volta della scintilante Las Vegas attraversando il
deserto del Mojave. Pranzo incluso. All'arrivo
a Las Vegas possibilità di poter effettuare un
giro facoltativo della città. Pernottamento
presso l'hotel Park MGM o similare.
giorno

04

Las Vegas

Prima colazione. Giornata libera
a Las Vegas. Vi è inoltre la possibilità di un'escursione facoltativa a Death Valley
in pullman. Durante la serata potrete tentare
la fortuna in uno dei molti casinò della città,
oppure godervi uno dei tanti spettacoli. Pernottamento.
giorno

05

Las Vegas/Mammoth Lakes
(496 km)

Prima colazione. Si lascia il vasto
deserto del Nevada per iniziare l'ascesa sulle
maestose montagne della Sierra Nevada. Si
raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. Cena
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e pernottamento presso l'hotel Mammoth
Mountain Inn o similare.
giorno

06

Mammoth Lakes/Yosemite/
San Francisco [499 km]

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il suggestivo Passo
del Tioga*, attraverso il quale si accede al Parco Nazionale di Yosemite e quindi all'omonima valle dalla quale potrete ammirare un panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo
pomeriggio proseguirete per Merced, meta
finale della giornata. Cena in un ristorante locale. Pernottamento presso l'hotel Courtyard
Merced o similare.
giorno

07

San Francisco

Prima colazione. Lasciata Merced, viaggeremo a ovest a 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
verso nord alla volta di San Francisco. Cena
in un ristorante locale. Pernottamento presso
l'hotel Marriott Marquis, Hilton San Francisco
Financial District, Hilton Union Square, Parc
55 o similare.
giorno

08

San Francisco

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. Pernottamento.
giorno

09

San Francisco
Prima colazione. Rilascio della
camera
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ST

Super Tour

GR AND A MERIC AN PARKS
SAN FRANCISCO | MAMMOTH LAKES | LAS VEGAS | BRYCE CANYON | OGDEN | YELLOWSTONE | ROCK SPRINGS
MOAB | PAGE | GRAND CANYON | PHOENIX | LOS ANGELES
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

San Francisco

Arrivo all’aeroporto internazionale di San Francisco. Trasferimento
libero presso l’hotel Westin St. Francis o similare.
Yellowstone
WYOMING
CALIFORNIA
NEVADA

San Francisco

Rock Springs

Ogden
Mammoth lakes
UTAH
Bryce Canyon
Las Vegas

Moab
Page Lake Powell

Grand Canyon
Los Angeles

Sedona
Phoenix
ARIZONA

DURATA: 16 GIORNI - 15 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
2 - 16
GIU
14 - 28
LUG
4 - 11
AGO
1
SET

giorno

02

San Francisco

Colazione in hotel. Incontro con
la guida nella hall dell'hotel alle
ore 08:00. Visita guidata di mezza giornata
della città, per ammirare i punti di maggiore
interesse: il Civic Center, la Cattedrale di S.
Maria, il Twin Peaks quartiere collinare con un
parco panoramico a 360° e il famoso Golden
Gate Bridge. Il tour si conclude in una delle
zone più popolari della città, il Fisherman’s
Wharf. Tempo libero per il pranzo.
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.
giorno

03

San Francisco/ Tosemite Np/
Mammoth Lakes

Colazione in hotel. Partenza per
lo Yosemite NP, grande quanto Stato del
Rhode Island, è visitato da milioni di persone
ogni anno. Yosemite è un parco ricco di straordinarie bellezze naturali, costellato di altissime rupi, cascate spettacolari, alberi secolari,
torrenti e viste mozzafiato. Panorami da cartolina sono il Tunnel View a Yosemite Valley e
il Passo Tioga a Mammoth Lakes.
Percorsi speciali: nel caso in cui il Passo Tioga
fosse chiuso (possibile in maggio e giugno),
il pernottamento sarà previsto a Bakersfield,
invece che a Mammoth Lakes. Sistemazione
e pernottamento presso l’hotel Sierra Nevada
Lodge o similare.
giorno

04

Mammoth Lakes/
Death Valley/Las Vegas

Colazione in hotel. Partenza per
Las Vegas, attraversando la Valle della Morte,
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€ 2.695

dall’aspetto lunare (quando la temperatura
supera i 100 °F, l’escursioni alla Death Valley
viene soppressa, per motivi di sicurezza. L’intera giornata si svolgerà pertanto a Las Vegas). Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Tropicana o similare.
giorno

05

Las Vegas/Zion/
Bryce Canyon

Colazione in hotel. Partenza per
lo Zion National Park, caratterizzato da una
gola profonda scavata dal fiume Virgin, un
canyon da togliere il fiato con dirupi che calano a picco per circa 3.000 metri. Caratteristici
i colori rosso brillante e bianco delle incredibili rocce scolpite dal tempo. Proseguimento
per il Bryce Canyon, per ammirare gli "hoodoos", meravigliose sottili guglie di roccia
rossa, che ergono verso il cielo. Arrivo presso
l’hotel Best Western Ruby’s Inn o similare.
giorno

06

Bryce Canyon/Salt Lake City/
Ogden

Colazione in hotel. Partenza per
Salt Lake City, città fondata nel luglio del 1847,
quando
il leader mormone Brigham Young fondò una
fattoria nella valle del Gran Lago Salato.
Pernottamento presso l’hotel Hampton Inn
Layton o similare.
giorno

07

Ogden/Yellowstone

Colazione in hotel. Partenza per
la visita dello Yellowstone National Park, primo parco nazionale americano. Il
tour è volto alla scoperta dei fenomeni idrogeologici del parco tra cui le sorgenti termali
ed i geyser, reperti dell’era vulcanica della regione. Sosta al geyser più famoso del mondo,
l’ “Old Faithful” le cui eruzioni avvengono ogni
30 minuti provocando un getto d’acqua che
può raggiungere i 40 metri d’altezza. Pernot-

tamento presso l’hotel Grant Village Lodge o
similare.
giorno

08

Yellowstone

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questo immenso parco, caratterizzato da laghi,
canyon, fiumi e catene montuose. Il parco
ospita anche animali dalle specie protette
che possono vivere liberamente in ampi spazi
verdi. Durante il tour potrete ammirare il maestoso Bisonte, alci e bufali. Durante la visita
verrà nuovamente ammirato Il Canyon dello
Yellowstone, Hayden Valley ed il lago. Pernottamento in hotel.
giorno

09

Yellowstone/Grand Teton Np/
Jackson/Rock Springs

Colazione in hotel. Partenza per
il Grand Teton National Park, uno dei parchi
più spettacolari degli Stati Uniti d’America. Da
qui si può ammirare il picco più alto ed imponente della catena montuosa Teton, il Grand
Teton, che raggiunge i 13.770 mt. d’altezza. La
valle di Jackson Hole è costituita da enormi
laghi, fiumi e da una ricca fauna selvatica. Nel
pomeriggio visita a sud di Jackson prima di
proseguire per Rock Springs per la notte. Pernottamento presso l’hotel Holiday Inn Rock
Springs o similare.
giorno

10

Rock Springs/Arches/
Moab

Colazione in hotel. Partenza per
l’ Arches National Park, che ospita la più grande “collezione” di archi naturali in arenaria, di
cui il più famoso è il Delicate Arch (oltre 2000
archi si trovano all'interno dei 76,518 acri del
parco). Il parco contiene anche un'incredibile
varietà di altre formazioni geologiche. Quindi

proseguimento per Moab e all’arrivo, sistemazione e pernottamento presso l’hotel Moab
Downtown Hotel o similare.
giorno

11

Moab/Momunent Valley/
Page

Colazione in hotel. Partenza per
la favolosa Monument Valley, un’enorme vallata, ubicata al confine tra Utah e Arizona, caratterizzata da 3 enormi monoliti, conosciuti
come Tre Sorelle o Thumb, molto celebri in
tutto il mondo e che hanno fatto da sfondo
a tantissimi film western hollywoodiani . Al
termine, proseguimento per Page e all’arrivo,
pernottamento presso l’hotel Quality Inn Lake
Powell o similare.
giorno

12

Page/Grand Canyon

Colazione in hotel. Partenza per
il favoloso Grand Canyon, una
delle sette meraviglie naturali del mondo. Il
Canyon offre viste spettacolari e formazioni
rocciose maestose che regalano un'esperienza irripetibile. Pernottamento presso l’hotel
Red Feather Lodge o similare.
giorno

13

giorno

14

Scottsdale/ Los Angeles

Colazione in hotel. Partenza per
Los Angeles. All’arrivo, sistemazione e pernottamento presso l’hotel Hilton
Airport Los Angeles.
giorno

15

Los Angeles

Colazione in hotel. La mattina è
dedicata alla visita guidata della
città di Los Angeles: verranno visitati i quartieri più famosi e importanti, come Hollywood con la Walk of Fame ed il Teatro Cinese
Grumman's, e Beverly Hills con le sue ville
sfarzose e la famosa Rodeo Drive, il paradiso
dello shopping. Veranno toccati i punti e le
strade più importanti di LA, quali ad esempio
Olvera Street e Century City. Il tour termina
all'Hard Rock Cafè, dove è possibile pranzare
(non incluso nel tour).
Al termine rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

16

Los Angeles

Colazione in hotel. Trasferimento
libero in aeroporto, è disponibile
la navetta gratuita dell’hotel.

Grand Canyon/Sedona/
Scottsdale

Colazione in hotel. Il viaggio
prosegue attraverso il bellissimo Oak Creek
Canyon fino a Sedona. L'Oak Creek Canyon
è una spettacolare gola lunga 16 miglia, con
cascate e correnti d'acqua che consentono la
crescita di numerose specie vegetali, creando
un incredibile contrasto con la roccia rossa di
queste zone. Pranzo libero. Quindi proseguimento per Scottsdale. All’arrivo, sistemazione
e pernottamento presso l’hotel Embassy Suites o similare.
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Super Tour

FORE VER WES T
LOS ANGELES | JOSHUA | LAUGHLIN | GRAND CANYON | MONUMENT VALLEY | MOAB | ARCHES | BRYCE
ST. GEORGE | LAS VEGAS | DEATH VALLEY | BAKERSFIELD | YOSEMITE | MODESTO | SAN FRANCISCO
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco
Modesto

Yosemite

UTAH

Death Valley
St. George

Moab

Bryce

Las Vegas
Monument Valley
Bakersfield
Laughlin Grand Canyon
Los Angeles Joshua
ARIZONA

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
MAG
7 - 21 - 28
GIU
4 - 11 - 18 - 25
LUG
2 - 4 - 9 - 16 - 23 - 30 - 31
AGO
6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 27
SET
3 - 10 - 24
OTT
1-8
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Los Angeles

Arrivo all’aeroporto di Los Angeles
e, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con un addetto del nostro corrispondente
GO WEST TOURS, che avrà un cartello con
i vostri nominativi e/o il logo OLTREMARE/
CALEIDOSCOPIO, e vi assisterà per il trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento
presso l'hotel Holiday Inn Express Hawthorne
o similare.
giorno

02

Los Angeles

Prima colazione americana in
hotel. La mattina, visita di alcune
località, in particolare Santa Monica e Beverly
Hills. Proseguirete verso Hollywood, dove si
potrà passeggiare per Hollywood Boulevard,
via che ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte delle star impresse nel cemento. Successivamente visita
del centro: quartiere degli affari e quartiere
messicano. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Cena. Rientro in hotel e pernottamento.
giorno

03

Los Angeles/Joshua/
Laughlin (590 Km -7H05)

Prima colazione americana e
partenza verso Palm Springs. Proseguimento
verso Joshua Tree National Park che comprende il deserto del Colorado, nella parte
orientale del parco, e dispone di giardini naturali di cespugli e cactus; le Montagne di Little San Bernardino che definiscono il confine
sud-occidentale del parco, e il deserto Mojave,
più alto, umido e leggermente più fresco è
l'habitat ideale del Joshua Tree, da cui il parco
prende il nome. Almeno 240 specie di uccelli
sono presenti nel parco ed è un buon punto

Stati Uniti - West Coast

1.750

per osservare la fauna selvatica. Pranzo libero.
Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento
presso l'Aquarius Resort o similare.
giorno

04

Laughlin/Grand Canyon
(330 Km - 4H30)

Prima colazione americana e
partenza in direzione del Grand Canyon. Pranzo libero. Successivamente passeggiata sulla
cresta sud e vista di una delle più belle meraviglie del mondo. Il Gran Canyon, situato a 2125
metri di altitudine, è il risultato di milioni di anni
di erosione causata dal vento e dalle acque.
Circondato da una magnifica foresta, il canyon è come se fosse protetto da uno schermo
di vegetazione. Il Colorado River scorre oltre
1500 metri più in basso! Questa escursione
sarà uno dei punti forti del vostro viaggio.
Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City
presso il Cameron Trading Post o Moenkopi
Legacy Inn & Suites o similare.
giorno

05

Grand Canyon/Monument
Valley/Moab (490 Km/7H)

Prima colazione americana e
partenza per la Monument Valley, imponenti
colline rocciose color rosso sangue che circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, in cui
sono stati girati numerosi film western. Questa
piana desertica si estende per 40km, 25 dei
quali ospitano monoliti giganteschi. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, stop a Dead Horse
Point, un promontorio che domina il fiume
Colorado. La vista del Canyonlands e del Colorado è spettacolare.
Cena e pernottamento a Moab presso l'hotel
Aarchway Inn o similare.

giorno

06

Moab/Arches/Bryce
(400 Km - 4H30)

Prima colazione americana e
partenza per la visita di Arches National Park, nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si possono trovare oltre 2000
archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie all'erosione dell’arenaria rossa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest.
Cena e pernottamento a Bryce presso il Bryce
View Lodge o similare.
giorno

07

Bryce/St George/
Las Vegas (400 Km -4H30)

Prima colazione in hotel e visita
di Bryce Canyon, uno dei parchi più affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai
Mormoni nel 19°secolo. Le forme e le tinte luminose della pietra dei Pink Cliffs continuano
a variare dall’alba al tramonto. Proseguimento
verso Saint George, città fondata dai Mormoni, per una visita del centro di accoglienza e
del tempio dei Mormoni. Pranzo libero lungo il
percorso. Sosta nel primo parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto
caratterizzato dalla presenza di formazioni di
arenaria rossa. Molti film western sono stati girati in questo luogo. Cena libera, pernottamen-

to all'hotel Excalibur Las Vegas o similare.
giorno

08

Las Vegas/Death Valley/
Bakersfield (660 Km - 8H40)

Prima colazione americana e
partenza per Pahrump e Shoshone, attraverso
il deserto del Nevada. Ingresso in California e
discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi
più caldi della terra. La Valle Della Morte è situata a 80 metri sotto il livello del mare. Scoprirete
Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe.
Pranzo libero e visita del museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace. Proseguimento in
direzione di Bakersfield per la cena ed il pernottamento presso l'hotel Rosedale o similare.
giorno

09

Bakersfield/Yosemite/
Modesto (520 Km - 7H)

Prima
colazione
americana.
Partenza per il maestoso Yosemite National
Park. Questo è uno dei parchi più belli della
California. Yosemite colpisce per la freschezza
dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano
foreste di conifere e cascate dominate dalle
forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi.
Andrete alla scoperta di Half Dome, Yosemite
Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, particolarmente interessanti durante la primavera, e
anche un villaggio di pionieri nella parte sud
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del parco. Pranzo libero. A seguire si prosegue
verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della California. Arrivo a Modesto in serata.
Cena e pernottamento all'Holiday Inn Express
Westley o similare.
giorno

10

Modesto/San Francisco

Prima colazione americana e
partenza per San Francisco. Arrivo
e visita guidata di San Francisco, una delle città
più fotografate, filmate e descritte del mondo,
fusione sofisticata di storia e modernità. La città è stata costruita su diverse colline dislocate
su una magnifica baia, di cui San Francisco è il
gioiello. Visiterete il quartiere degli affari, Union
Square, Chinatown e attraverserete il Golden
Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento al Da Vinci Villa, Comfort Inn
by the Bay o similare.
giorno

11

San Francisco
Colazione. Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.
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Super Tour

GOLD E XPERIENCE
LOS ANGELES | SANTA BARBARA | CARMEL | SAN FRANCISCO | BAY CRUISE | CHINATOWN | MODESTO
YOSEMITE | LAS VEGAS | GRAND CANYON | LAKE POWELL | BRYCE CANYON | ZION | LAS VEGAS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco
Modesto

Yosemite

UTAH

Death Valley
Zion
Las Vegas

Moab

Bryce

Monument Valley
Laughlin Grand Canyon
Los Angeles Joshua
ARIZONA

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Guida: bilingue
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
Ogni lunedì fino al 26 ottobre

Los Angeles/Santa Barbara/
17 Mile Drive/Carmel

Incontro con la guida e partenza
verso nord lungo la spettacolare costiera californiana, prima fermata a Santa Barbara. Visita
ad una Missione Spagnola per capire come
questi luoghi religiosi furono la chiave per lo
sviluppo dell’intera regione. Si prosegue verso nord fino a Solvang, un villaggio danese
con tipica architettura nordeuropea; Si continua lungo la famosa 17 Miles Drive (che fa
parte della Route #1) che costeggia la spettacolare costa Californiana. Si raggiunge cosi
la pittoresca cittadina di Carmel, residenza
dell’attore Clint Eastwood. tempo libero per
una passeggiata prima di partire alla volta di
Silicon Valley per il pernottamento. All'arrivo
sistemazione e pernottamento all'hotel La
Quinta Inn & Suites o similare.
giorno

02

San Francisco/Bay Cruise/
Golden Gate Bridge/
Chinatown

Prima colazione continentale. Trasferimento
al Fisherman’s Wharf e partenza per una mini
crociera che percorre la famosa baia, sotto il
ponte Golden Gate e vicino l’Isola di Alcatraz.
Rientro al Molo (Pier) 39 per il pranzo (libero) e si prosegue per una gita panoramica
della città, che include il Golden Gate Bridge,
Union Square, Chinatown e Nob Hill. Il tour
termina con una splendida vista di sera della
città dal Bay Bridge. Pernottamento a Modesto presso l'hotel Park Inn by Radisson o
similare.
giorno

03

San Francisco/Yosemite

Prima colazione continentale e
partenza (durante il periodo estivo) per le fattorie della Valle di Joaquin verso
il Parco Nazionale dello Yosemite. Duemila
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1.300

meravigliosi chilometri quadrati di foreste, laghi, cascate che si trovano nella Sierra Nevada. Sosta a El Capitan, alla Cascata Bridal Veil
(Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire
poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite fino a raggiungere le cascate più alte
del Nord America: le Cascate Yosemite.
Nei mesi invernali si inizia la giornata con l'escursione di Monterey che include il molo e
la Cannery Row per proseguire poi in direzione sud verso il famoso Heast Castle. In serata
rientro verso l'hotel Comfort Suites Stevenson Ranch o similare, pernottamento.
giorno

04

Stevenson Ranch/Las Vegas

Prima colazione continentale e
partenza verso est passando per
il deserto e la famosa Death Valley per arrivare alla capitale del gioco d’azzardo: Las
Vegas. Sosta per il pranzo (libero) all’Outlet di
Barstow. In serata giro panoramico nella famosa Las Vegas Strip per vedere dall’esterno
alcuni tra alberghi e palazzi incredibilmente
fantasiosi costruiti nel bel mezzo del deserto:
Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York New York, Treasure Island.
Serata libera. Pernottamento all'Hotel Linq o
similare.
giorno

05

Las Vegas/Gran Canyon/Lago
Powell

Prima colazione e partenza verso
sud est attraverso il deserto e la riserva degli Indiani Navajo prima di arrivare al lato sud
di una delle "Sette Meraviglie del Mondo": il
Gran Canyon. Dopo il pranzo (libero) si continua lungo il lato est del Canyon, fermandosi in alcuni dei tanti mercatini indiani. Arrivo
nel tardo pomeriggio al Lago Powell, considerato uno dei più belli d’America. All'arrivo
sistemazione e pernottamento presso l'hotel

Clarion Inn Page o similare.
giorno

06

Lago Powell/Bryce Canyon

Dopo la colazione piccola crociera sul Lago Powell per ammirare le centinaia di grotte e i famosi archi di
sabbia e i pilari di sale, unici in questa zona.
Proseguimento per il Bryce Canyon, sede
delle sculture naturali tra le più incredibili nel
mondo. Partenza per Kanab, sede di riprese di
più di 100 film western e pernottamento presso l'hotel Days Inn Kanab o similare.

giorno

07

Zion Park/Las Vegas
o Los Angeles

Dopo la colazione partenza per il
Parco Zion. Il cui nome è stato scelto dai Mormoni insediatisi nella zona, che ritenevano di
aver trovato in quel luogo la Sion descritta dal
profeta Isaia nella Bibbia. Visita del parco con
le sue imponenti formazioni rocciose e gole
profonde incise e modellate dalla forza delle
acque del fiume Virgin. Rientro a Las Vegas
nel tardo pomeriggio.
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ST

Super Tour

COWBOYS AND INDIANS
DENVER | CHEYENNE | RAPID CITY | SHERIDAN | CODY | YELLOWSTONE | POCATELLO | PROVO | MOAB

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

2.195

giorno

06

giorno

01

IDAHO

Yellowstone
Pocatello

Sheridan
Cody

SOUTH DAKOTA

Rapid City
Badlands NP

WYOMING

Cheyenne
Rocky Mountain NP

Provo
UTAH

Moab

Canyonlands NP

Denver
COLORADO

DURATA: 15 GIORNI - 14 NOTTI
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
GIU
2
LUG
14 - 28
AGO
11

Denver

Arrivo a Denver e trasferimento
in Hotel in autonomia. Pernottamento presso l'hotel Holiday Inn Cherry Creek o similare.
giorno

02

Denver

I partecipanti si incontreranno
con la guida alle ore 8.45 presso
la lobby dell'hotel; partenza prevista per le
09.00 per la visita della città di mezza giornata. Oggi scoprirete i punti salienti e la storia
della Mile-High City con le sue principali attrazioni urbane, come il Campidoglio, la Zecca
dello stato, il Denver Art Museum, 16th Street
Mall e Larimer Square. Scoprirete le dimore
storiche vittoriane a Capitol Hill e come è avvenuta la trasformazione della città dal boom
dell'argento alla moderna capitale culturale
del Colorado. Visiterete Larimer Square, edifici vittoriani rinnovati e diventati luoghi di
shopping, cabaret, caffè all'aperto. Un tour
nelle zone circostanti vi mostrerà la storia del
Colorado e vedrete come veniva lavorato l'oro e l'argento.
Pernottamento in hotel.
giorno

03

Denver/Cheyenne

Colazione in hotel. Oggi il tour
raggiunge il Rocky Mountain
National Park, ricco di boschi, montagne e
fauna selvatica. Il Trail Ridge Road sale fino
all' Alpine Visitor Center e offre uno scenario spettacolare. Farview Curve, il Roof of the
Rockies, offrono una vista delle Never Summer Mountains e della Kawuneeche Valley.
Nel pomeriggio, arrivo alla capitale del Wyoming, Cheyenne. Pernottamento presso l'hotel Fairfield Inn & Suites Cheyenne Southwest
o similare.
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giorno

04

Cheyenne/Mammoth Site/
Crazy Horse Memorial/
Rapid City

Colazione in hotel. Oggi procederete verso
nord, direzione South Dakota, dove visiterete
la più grande area di ritrovamenti fossili del
mondo. Qui potrete ammirare fossili dell'Era
Glaciale esposti così come sono stati ritrovati. Camminerete nei luoghi dove mammuth,
orsi, leoni americani ed altri animali preistorici
hanno vissuto. Successivamente visiterete il
Crazy Horse Memorial, la più grande scultura mai realizzata, le dimensioni raggiungono
quasi quelle delle piramidi egizie. Nel 1939, il
capo Lakota Henry Standing Bear ("Orso che
sta in Piedi")appoggia l'idea di uno scultore
di Boston, Korczak Ziolkowski intenzionato a
onorare la memoria di quello che viene definito "l'ultimo Sioux". Dopo lunghe trattative,
i nativi americani diedero il loro benestare, a
patto che la scultura venisse realizzata nelle
Black Hills. Il Crazy Horse Memorial è la più
grande scultura mai intrapresa. Proseguimento per Rapid City, sistemazione e pernottamento presso l'hotel Holiday Inn Rushmore
Plaza o similare.
giorno

05

Rapid City/Badlands/
Rapid City

Colazione in hotel. Partenza in
direzione del Badlands National Park, conosciuto per le sue formazioni frastagliate che
si ergono a picco sul territorio circostante. Le
rocce di questo parco hanno subito 37 milioni di anni di erosione che hanno contribuito a
creare pinnacoli, canyon profondi e intricate
formazioni. Bufali, cervi, coyote ed altri animali, animano il parco e possono essere osservati dai visitatori. Pernottamento in hotel.

Rapid City/1880 Train/
Mt. Rushmore/Devils Tower/
Sheridan

Colazione in hotel. Oggi visiterete Hill City e
prenderete il Treno 1880, un treno a vapore
vintage che attraversa le Black Hills fino a Keystone e visiterete quindi il Mount Rushmore,
dove potrete ammirare le sculture raffiguranti i volti dei 4 presidenti. Continuerete quindi
verso ovest, direzione Devils Tower National
Monument, il monolite che si erge maestoso
sulla pianura del Nord- Ovest del Wyoming,
primo National Monument degli stati Uniti. La
montagna si erge per più di 206 metri dalla
sua base e raggiunge i 1534 metri sul livello
del mare. Proseguimento poi per Sheridan,
cittadina western storica. Pernottamento
presso l'hotel Holiday Inn Sheridan Convention Center o similare.
giorno

07

Sheridan/Bighorn Pass/Cody

Colazione in hotel. Oggi il tour
raggiungerà Cody, nel Wyoming,
passando attraverso la Bighorn National Forest. A Cody avrete tutto il pomeriggio per
visitare il Buffalo Bill Historical Center, che
rappresenta il più completo museo dell' Old
West. Qui non troverete solo un'immensa
collezione di manufatti dell' Old West, ma anche una ricca esposizione sui Nativi Americani che popolavano l'area. In serata, ci sarà la
possibilità, per chi desidera, di un'escursione
opzionale per assistere ad un Rodeo. Sistemazione e pernottamento presso l'Hotel Holiday Inn Buffalo Bill Village e similare.
giorno

08

Cody/Yellowstone

Colazione in hotel. Oggi trascorrerete tutta la giornata visitando lo
Yellowstone National Park. Il parco è celebre
per i numerosi geyser, le sorgenti calde e altre interessanti zone geotermiche. I Geyser
sono più di 3000 e qui raggiungono la più
alta densità al mondo, i più grandi emettono
getti di vapore a intervalli regolari che arrivano
fino a 50 metri. Le sorgenti calde sono ancora più numerose; l'acqua fuoriuscita da molte
di queste è ricca di minerali che creano nei
terreni attorno coni e terrazzi. L'esempio più

famoso e impressionante è quello del Mammoth Hot Springs, formato da depositi che
toccano addirittura i 90 metri. Sistemazione e
pernottamento presso il Grant Village o similare. (I Lodges offrono sistemazioni basic non
c'è tv, radio o WiFi).
giorno

09

Yellowstone National Park

Colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita di Yellowstone.
In aggiunta al superbo scenario montuoso,
il parco costituisce una delle principali riserve naturali del mondo: l'abitante più famoso
di Yellowstone è il maestoso bisonte, talvolta
chiamato bufalo. Il bisonte abita il parco da
più di 100 anni ed è sopravvissuto alla minaccia dei cacciatori e della fame durante l'inverno. Oggi nello Yellowstone vivono all'incirca
3500 bisonti. Pernottamento.
giorno

10

Yellowstone/Grand Tetons/
Pocatello

Colazione in hotel. Partenza in
direzione sud, attraverso il Grand Teton National Park, una delle straordinarie meraviglie del
West. il Grand Teton si estende per circa 40
miglia e viene ricoperto in media da 485 cm
di neve ogni anno. Grand Teton, la cima più
alta del Teton Range, è alta 4197 metri. Arrivo
a Jackson Hole. La cittadina mantiene le sue
origini di cowboy e ranch e ripropone tuttora
le sue colorate tradizioni. Il tour prosegue fino
a Pocatello. Pernottamento presso l'hotel Red
Lion Hotel Pocatello o similare.
giorno

11

Pocatello/Salt Lake City/
Provo

Colazione in hotel. Partirete lungo la costa del Grande Lago Salato, fino ad
arrivare all'omonima città di Salt Lake City e
nella famosa piazza di Mormon Temple. La
città fu fondata nel 1847 da un gruppo di
pionieri Mormoni guidati dal loro profeta, Brigham Young, il quale volle fuggire dall'ostilità
e dalla violenza del Midwest. Salt Lake City è
la capitale nonchè la città più popolosa dello
Utah. La prima ferrovia transcontinentale portò alla città una grande crescita economica in
seguito alla quale venne chiamata "Crocevia
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dell'Ovest". Attualmente l'industria mineraria è
in grande crescita e la città è stata sede, nel
2002, delle Olimpiadi Invernali. Arrivo a Provo.
Sistemazione e pernottamento presso l'hotel
Baymont Inn & Suites o similare. SISTEMAZIONE: Hotel Baymont Inn & Suites o similare.
giorno

12

Provo/Canyonlands National
Park/Moab

Colazione in hotel. Il tour continua verso la città di Moab, al Dead Horse
Point da dove si potrà ammirare il Canyolands
National Park, conosciuto per le sue spettacolari formazioni rocciose e la grande varietà
di colori. Il parco è il piu' grande dello Utah.
Sistemazione e pernottamento presso l'hotel
Moab Downtown o similare.
giorno

13

Moab/Arches National Park/
Moab

Colazione in hotel. Nella mattinata visiterete l'Arches National Park che vi offrirà scenari unici al mondo. Il pomeriggio è
libero, i partecipanti possono usufruire di un
tour opzionale, il river rafting trip, o rilassarsi
passeggiando sulla Main Street.
giorno

14

Moab/Denver

Colazione in hotel. Oggi il tour
torna indietro verso Mile High
City. Nel pomeriggio è previsto l'arrivo a Denver. Denver è un' affascinante ed industriale
città che racchiude tutta la poesia del vecchio
West. È conosciuta anche come Mile-High
City, perché la sua altitudine ufficiale sul livello del mare equivale ad un miglio. Il Distretto
Tecnologico di Denver (Denver Tech Center,
DTC) rappresenta uno dei più evoluti degli
Stati Uniti, dopo quelli tradizionali e ben noti
della Silicon Valley in California e di Seattle. Sistemazione e pernottamento presso il Denver
Airport Marriott at Gateway Park o similare.
giorno

15

Denver
Colazione in hotel. Trasferimento
indipendente in aeroporto.
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Self Drive

WES TERN VALUES
LOS ANGELES | ANAHEIM | PALM SPRINGS | JOSHUA TREE NATIONAL PARK | LAUGHLIN | WILLIAMS
GRAND CANYON | LAKE POWELL | BRYCE CANYON | ZION NATIONAL PARK | LAS VEGAS | DEATH VALLEY
FRESNO | YOSEMITE | SAN FRANCISCO | MONTEREY | CARMEL | SAN SIMEON | SANTA BARBARA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Los Angeles

Arrivo in aeroporto e trasferimento indipendente presso l'hotel
Crowne Plaza Los Angeles Airport o similare.
Tempo a disposizione. Pernottamento.
giorno

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco

Yosemite

UTAH

Death Valley
Monteray
Bryce Canyon
Fresno
San Simeon
Lake Powel
Las Vegas
Palm Springs
Laughlin Grand Canyon
Santa Barbara
Williams
Los Angeles Joshua
ARIZONA

DURATA: 14 GIORNI - 13 NOTTI
• Sistemazione negli hotel previsti in trattamento
di solo pernottamento
• Welcome Kit con mappe, brochures e dettagli
sull’itinerario giorno per giorno
PARTENZE 2018
dal 1 aprile al 31 ottobre

02

Los Angeles/Anaheim/
Palm Springs (Circa 236 Km)

Al mattino possibilità di incontrare in hotel un rappresentante di ATI, che potrà
fornirvi suggerimenti sull'itinerario da seguire,
rispondere alle vostre domande e fornirvi
mappe e brochures. Ritiro dell'auto e proseguimento per Palm Springs, lungo il percorso possibile sosta presso Anaheim. Tempo a
disposizione. Sistemazione e pernottamento
presso l'hotel Quality Inn o similare.
giorno

03

Palm Springs/Joshua Tree
National Park/Laughlin
(Circa 418 Km)

Rilascio della camera e partenza per il Joshua
Tree National Park. Tempo a disposizione per
le visite per poi proseguire in direzione di Laughlin. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Aquarius Casino Resort o similare.
giorno

04

Laughlin/Williams
(Circa 235 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Williams. Tempo a disposizione. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Days
Inn Flagstaff-West Route 66 o similare.
giorno

05

Williams/Grand Canyon/
Lake Powell (Circa 307 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Grand Canyon. Tempo a disposizione
per le visite per poi proseguire nella Navajo
Nation Indian Reservation in direzione di Lake
Powell. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Travelodge Page o similare.
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giorno

06

700

Lake Powell/Bryce Canyon
(Circa 270 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Bryce Canyon. Tempo a disposizione per
le visite. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Bryce View Lodge o similare.
giorno

07

Bryce Canyon/
Zion National Park/Las Vegas
(Circa 380 Km)

giorno

Las Vegas

Rilascio della camera e partenza per Zion National Park. Tempo a disposizione per le visite
per poi proseguire in direzione di Las Vegas.
Sistemazione e pernottamento presso l'hotel
Excalibur Hotel & Casino o similare.

08
giorno

09

Tempo a disposizione per le visite.
Pernottamento.

Las Vegas/Death Valley/
Fresno (Circa 720 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Death Valley National Park. Tempo a disposizione per le visite per poi proseguire lungo
le Panamint Monutains, per giungere a Fresno.
Sistemazione e pernottamento presso l'hotel
Rodeway Inn o similare.
giorno

10

Fresno/Yosemite/
San Francisco (Circa 245 Km)

Rilascio della camera e partenza per lo Yosemite National Park. Tempo a
disposizione per le visite. Al termine potete
proseguire il viaggio per raggiungere San Francisco. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Good o similare.
giorno

11

San Francisco
Tempo a disposizione per le visite.
Pernottamento.

giorno

12

San Francisco/MontereyCarmel/Central CoastSan Simeon (Circa 465 Km)

Rilascio della camera e partenza verso sud lungo la 17-Mile Drive da Pacific Grove a Pebble
Beach. Sosta a Monterey per proseguire lungo la costa fino a San Simeon. Sistemazione e
pernottamento presso l'hotel Courtesy Inn San
Simeon o similare.

giorno

13

San Simeon/Santa Barbara/
Los Angeles (Circa 408 Km)

Rilascio della camera. Proseguendo verso sud si attraverseranno le città di Solvang e Santa Barbara fino a giungere a Los
Angeles. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Quality Inn & Suites Anaheim Resort
o similare.
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giorno

14

Los Angeles
Rilascio della camera e consegna
dell'auto in aeroporto. Fine dei

servizi.
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Self Drive

HIS TORIC ROU TE 66
CHICAGO | ST. LOUIS | SPRINGFIELD | TULSA | OKLAHOMA CITY | AMARILLO | ALBUQUERQUE | SANTA FE
HOLBROOK | GRAND CANYON | WILLIAMS | LAS VEGAS | LOS ANGELES
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

CALIFORNIA

Chicago

NEVADA

Grand
Las Vegas Canyon
Los Angeles

ILLINOIS

Hobrook

St. Louis
MISSOURI

Santa Fe
Tulsa
Springfiled
Amarillo
Williams Albuquerque
OKLAHOMA
Oklahoma
ARIZONA
City
NEW MEXICO
TEXAS

01

Arrivo in aeroporto e trasferimento indipendente presso l'hotel
The Whitehall Chicago o similare. Tempo a
disposizione. Pernottamento.
giorno

02
giorno

03

DURATA: 16 GIORNI - 15 NOTTI
• Sistemazione negli hotel previsti in trattamento di solo pernottamento
• Welcome Kit con mappe, brochures e dettagli sull’itinerario giorno per giorno

Chicago

Chicago
Tempo a disposizione per le visite. Pernottamento.

Chicago/St. Louis
(Circa 480 Km)

Rilascio della camera e ritiro
dell'auto. Inizierete il vostro viaggio sulla Route 66 da Chicago a St. Louis. Sistemazione e
pernottamento presso l'hotel Omni Majestic
o similare.
giorno

04

St. Louis/Springfield
(Circa 340 Km)

Rilascio dell'hotel e partenza per
Springfield. Tempo a disposizione per le visite.
Sistemazione e pernottamento presso l'hotel
Best Western Route 66 Rail Haven o similare.
giorno

05

Springfield/Tulsa/Oklahoma
City (Circa 520 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Oklahoma City. Tempo a disposizione,
con sosta durante il percorso a Tulsa. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel
Howard Johnson Inn o similare.
giorno

06

Oklahoma City/Amarillo
(Circa 420 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Amarillo. Tempo a disposizione per le
visite. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Quality Inn o similare.
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giorno

07

900

Amarillo/Albuquerque
(Circa 450 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Albuquerque. Prima di lasciare Amarillo
si conisglia di visitare il "Cadillac Ranch", testimonianza dell'età dell'oro delle automobili
americane. Sistemazione e pernottamento
presso l'hotel Best Western Plus Rio Grande
Inn o similare.
giorno

08
giorno

09

Albuquerque
Tempo a disposizione per le visite. Pernottamento.

Albuquerque/Santa Fe/
Albuquerque (Circa 186 Km)

Da non perdere una visita alla
pittoresca città di Santa Fe. Tempo a disposizione per le visite. Rientro ad Albuquerque e
pernottamento.
giorno

10

Albuquerque/Holbrook
(Circa 420 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Holbrook. Tempo a disposizione per le
visite. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Magnuson Adobe Inn o similare.
giorno

11

Holbrook/Grand Canyon/
Williams (Circa 290 Km)

Rilascio della camera e partenza
per il Grand Canyon. Lungo il percorso potrete
visitare le cittadine di Meteor City, Flagstaff e
Williams. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Holiday Inn Express o similare.
giorno

12

Grand Canyon-Williams/
Las Vages (Circa 480 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Las Vegas. Proseguendo lungo la Route 66

incontrerete Seligman, Kingman e la Hoover
Dam. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Luxor Hotel & Casino o similare.
giorno

13
giorno

14

Las Vegas
Tempo a disposizione per le visite.
Pernottamento.

Las Vegas/Los Angeles
(Circa 470 Km)

Rilascio della camera. Proseguendo verso ovest si attraverserà le città fantasma
di Calico e Pasadena fino a giungere a Los An-

geles. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Hilton Anaheim o similare.
giorno

15

Los Angeles

Tempo a disposizione per visitare
la città e le spiagge di Santa Monica. Pernottamento.
giorno

16

Los Angeles
Rilascio della camera e consegna
dell'auto in aeroporto. Fine dei

servizi.
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C ANYON ADVENT URE

GOLDEN C ALIFORNIA

LAS VEGAS | ZION NATIONAL PARK | BRYCE CANYON | MOAB | CANYONLANDS

SAN FRANCISCO | MONTEREY | CARMEL | SAN SIMEON | SOLVANG | MALIBU |

MESA VERDE NATIONAL PARK | MONUMENT VALLEY | GRAND CANYON

LOS ANGELES | LAS VEGAS | SAN DIEGO

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Las Vegas

Arrivo in aeroporto e ritiro dell'auto. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Excalibur Hotel & Casino o
similare.
giorno

CALIFORNIA

02

NEVADA
UTAH

Zion
Las Vegas

Moab

Mesa Verde
Bryce
Monument Valley
Grand Canyon
ARIZONA

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Sistemazione negli hotel previsti in trattamento di solo pernottamento
• Welcome Kit con mappe, brochures e dettagli sull’itinerario giorno per giorno

Las Vegas

Giornata libera da dedicare alla
scoperta di Las Vegas, scintillante capitale del gioco d’azzardo, e delle mille
opportunità di divertimento che la città offre.
giorno

03

Las Vegas/Zion National Park/
Bryce Canyon (340 Km)

La prima tappa della giornata è il
parco Zion, notevole per le rocce d'arenaria
torreggianti modellate dall'erosione nel corso
di milioni di anni. Proseguimento per Bryce
Canyon, un grandioso anfiteatro di guglie e
pinnacoli multicolori in uno scenario montano assai suggestivo.Pernottamento presso
l'hotel Bryce View Lodge o similare.
giorno

04

Bryce Canyon/Moab
(450 Km)

Si attraversa il Kodachrome Basin
State Park, Anasazi Indian Village e Capitol
Reef National Park, seguendo una delle strade più panoramiche degli Stati Uniti per lo
spettacolo delle formazioni rocciose uniche
al mondo prima dell' arrivo a Moab. Consigliata anche la visita del parco nazionale di
Arches al tramonto. Pernottamento presso
l'hotel Super 8 Moab o similare.
giorno

05

Moab/Canyonlands/Mesa
Verde National Park (229 Km)

Prosegue il viaggio alla scoperta dei panorami più spettacolari d'America.
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Canyonlands National Park si è formato nel
corso di 300 milioni di anni. Proseguimento
per Mesa Verde, uno straordinario sito archeologico con abitazioni indiane scavate nella
roccia in ottimo stato di conservazione.Pernottamento presso l'hotel American Holiday
Mesa Verde Inn o similare.
giorno

06

Mesa Verde National Park/
Monument Valley/
Grand Canyon (498 Km)

Si raggiunge il culmine del viaggio con la visita di Monument Valley, resa celebre da numerosi film western , primo fra tutti Ombre
Rosse. Si prosegue per Cameron, un antico
trading post, attraversando la terra dei Navajo
fino all'incredibile Grand Canyon. Pernottamento presso l'hotel Holiday Inn Express o
similare.
giorno

07

Grand Canyon/Las Vegas
(450 Km)

Percorrete ancora il bordo meridionale del Grand Canyon per ammirare l'abisso da tutte le prospettive. Rientro a Las Vegas, attraversando Kingman lungo un tratto
delle vecchia Route 66 - 'la madre di tutte le
strade' - e passando la ciclopica diga Hoover
sul fiume Colorado. Pernottamento presso
l'hotel Excalibur Hotel & casinò o similare.
giorno

08

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

430

Las Vegas
Rilascio della camera e consegna
dell'auto in aeroporto.

a partire da €

giorno

01

San Francisco

Arrivo in aeroporto e ritiro dell'auto. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Sheraton Fisherman's Wharf
o similare.
giorno

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco
Monteray
San Simeon

Las Vegas

Solvang
Malibù
Los Angeles
San Diego

02

Al mattino possibilità di incontrare in hotel un rappresentante
di ATI, che potrà fornirvi suggerimenti sull'itinerario da seguire, rispondere alle vostre domande e fornirvi mappe e brochures. Tempo
a disposizione per le visite. Pernottamento.
giorno

03
DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione negli hotel previsti in trattamento di solo pernottamento
• Welcome Kit con mappe, brochures e dettagli sull’itinerario giorno per giorno

San Francisco

giorno

04

San Francisco
Tempo a disposizione per le visite. Pernottamento.

San Francisco/MontereyCarmel (Circa 202 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Montery lungo la 17-Mile Drive. Tempo a
disposizione. Sistemazione e pernottamento
presso l'hotel Pacific o similare.
giorno

05

Monterey-Carmel/California
Central Coast/San Simeon
(Circa 394 Km)

Rilascio della camera per poter proseguire
verso sud lungo la costa californiana per arrivare a San Simeon. Tempo a disposizione per
le visite. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel SeaCrest Ocean Front o similare.
giorno

06

giorno

07
giorno

08

Los Angeles
Tempo a disposizione per le visite. Pernottamento.

Los Angeles/Las Vegas
(Circa 450 Km)

Rilascio della camera e partenza
per Las Vegas. Si attraverserà il Mojave Desert
e la città fantasma di Calico. Sistemazione e
pernottamento presso l'hotel Paris Las Vegas
o similare.
giorno

09
giorno

10

Las Vegas
Tempo a disposizione per le visite. Pernottamento.

Las Vegas/San Diego
(Circa 538 Km)

Rilascio della camera e partenza
per San Diego. Tempo a disposizione per le
visite. Sistemazione e pernottamento presso
l'hotel Sheraton San Diego Hotel & Marina o
similare.
giorno

11
giorno

12

San Diego
Tempo a disposizione per le visite. Pernottamento.

San Diego
Rilascio della camera e consegna dell'auto in aeroporto. Fine

dei servizi.

San Simeon/Solvang/Malibu/
Los Angeles (Circa 334 Km)

Rilascio della camera. Proseguendo in direzione sud potrete visitare le città di San Luis Obispo, Solvang, Malibu, Santa
Monica, fino ad arrivare a Los Angeles. Tempo
a disposizione. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel Hilton Anaheim o similare.
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SD

Self Drive

PIONEER TR AIL S
SAN FRANCISCO | MONTEREY | CARMEL | PACIFIC COAST HIGHWAY | SANTA BARBARA | LOS ANGELES
PALM SPRINGS | PHOENIX | SCOTTSDALE | MONTEZUMA CASTLE | SEDONA | OAK CREEK CANYON
GRAND CANYON | LAS VEGAS | DEATH VALLEY | YOSEMITE | SAN FRANCISCO
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

San Francisco

Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto e trasferimento presso l' hotel
Metropolis o similare.
giorno

02

CALIFORNIA
NEVADA

San
Francisco
Carmel

Yosemite

UTAH

Death Valley Bryce Canyon

Las Vegas
Santa Barbara
Los Angeles
Palm
Springs

Grand Canyon
Sedona
Phoenix/Scottsdale
ARIZONA

DURATA: 15 GIORNI - 14 NOTTI
• Sistemazione negli hotel previsti in trattamento
di solo pernottamento
• Welcome Kit con mappe, brochures e dettagli
sull’itinerario giorno per giorno

San Francisco

Al mattino possibilità di incontrare in hotel un rappresentante
di ATI, che potrà fornirvi suggerimenti sull'itinerario da seguire, rispondere alle vostre domande e fornirvi mappe e brochures. Oggi,
godetevi la giornata visitando la città e posti
come Union Square, il Presidio, il Golden
Gate Bridge e Fisherman’s Wharf, dove si può
prendere una breve gita in barca per visitare la
famigerata isola di Alcatraz.
giorno

03

San Francisco/
Monterey-Carmel (210 Km)

Questa mattina dirigetevi attraverso Castroville fino a Monterey. Visitate
Cannery Row (diventato famoso grazie al
romanzo di John Steinbeck) e il pittoresco
villaggio di Carmel. Godetevi la vista mozzafiato della costa e dell'Oceano Pacifico, sul 17
- Mile Drive.Pernottamento presso l'hotel The
Stevenson Monterey o similare
giorno

04

Monterey-Carmel/Pacific
Coast Highway/Santa Barbara/Los Angeles (580 Km)

Oggi guidate lungo la Pacific Coast Highway,
passando San Simeone e Morro Bay fino a
Santa Barbara. Proseguite verso la cosmopolita città di Los Angeles. Pernottamento presso l'hotel Quality Inn & Suites Anaheim Resort
o similare.
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giorno

05
giorno

06

980

Los Angeles
Intera giornata a disposizione.
Pernottamento.

Los Angeles/Palm Springs
(200 Km)

Oggi dirigetevi a Palm Springs,
il parco divertimenti preferito dalle star del
mondo dello spettacolo. Palm Springs è noto
per i suoi campi da golf, le palme e le sontuose abitazioni private. Godetevi un tramonto
nel deserto sul bordo della piscina del vostro
hotel. Pernottamento presso l'hotel Quality
Inn Palm Springs o similare.
giorno

07

Palm Springs/
Phoenix-Scottsdale (450 Km)

Questa mattina avete tempo
per fare acquisti nelle esclusive boutique e
nei negozi di Palm Springs prima di dirigervi
a Scottsdale e Phoenix. Phoenix è una delle
città in più rapida crescita negli Stati Uniti, soprattutto per il suo clima secco e i molti giorni
di sole.Pernottamento presso l'hotel Holiday
Inn Express & Suites o similare.
giorno

08

Phoenix-Scottsdale/
Montezuma Castle/Sedona
(208 Km)

Oggi potrete visitare le antiche abitazioni
rupestri note come Montezuma Castle. Poi
proseguite fino alla cittadina di Sedona. Immersa tra collinette e pinnacoli di arenaria
rossa, è un luogo spirituale e di sicuro sarà
un punto saliente del vostro viaggio.Pernottamento presso l'hotel Sedona Oak Creek Inn
o similare

giorno

09

Sedona/Oak Creek Canyon/
Grand Canyon (176 Km)

In mattinata, in breve tempo raggiungerete l'Oak Creek Canyon e a Flagstaff,
che potrebbe sembrarvi familiare, visto che
molte scene di film western sono state filmate qui. Poi dirigetevi allo straordinario Grande
Canyon. Avete a disposizione la giornata per
passeggiare lungo il South Rim e godervi questo incredibile lavoro della natura, con le sue
gole profonde - e un miglio sotto al bordo - il
fiume Colorado.Pernottamento presso l'hotel
Holiday Inn Express o similare.
giorno

10

Grand Canyon/Las Vegas
(470 Km)

Oggi guidate attraverso Williams
sulla storica Route 66 e Kingman fino ad una
delle più grandi strutture artificiali del mondo, la diga di Hoover, che segna il confine
tra Arizona e Nevada. Proseguimento per Las
Vegas, la scintillante "Capitale Mondiale del
divertimento" aperta 24 ore al giorno per il divertimento non-stop e per il gioco d'azzardo.
Pernottamento presso l'hotel Excalibur Hotel
& Casinò o similare.

giorno

11
giorno

12

Las Vegas
Intera giornata a disposizione.
Pernottamento

Las Vegas/Death Valley
(230 Km)

Mattinata a disposizione da trascorrere a Las Vegas. Partite a mezzogiorno
guidando attraverso il deserto Amargosa fino
al Death Valley National Park. Al Zabriskie
Point potrete ammirare la vista panoramica di
questa valle apparentemente infinita e immutabile. Questa sera, uscite per godervi alcuni
delle migliori viste notturne al mondo.Pernottamento presso l'hotel Stovepipe Wells Village
o similare.
giorno

13

Death Valley/Yosemite
(560 Km)

Oggi vedrete un contrasto di
paesaggi dalla desolazione della Death Valley, guidando nelle alte montagne della Sierra
Nevada attraverso il Tioga Pass ** e Yosemite,
uno dei parchi nazionali americani più spettacolari. Qui, tra i pini, le cascate argentee delle
Bridalveil Falls. Grosse formazioni di ghiac-
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cio sorgono nettamente dal fondovalle nella
bellezza scultorea dell'El Capitan e dell'Half
Dome. Pernottamento presso l'hotel Americas Best Value Inn-Yosemite South Gate o
similare. N.B. Da novembre a fine maggio, il
Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di
condizioni climatiche o condizioni della strada, nel qual caso sarà necessario prendere il
percorso a sud attraverso Bakersfield e Fresno
nella zona dello Yosemite.
giorno

14

Yosemite/San Francisco
(340 Km)

Dallo Yosemite, guidate verso
ovest per tutta la California e tornate a San
Francisco. Pernottamento presso l'hotel Metropolis o similare.
giorno

15

San Francisco

Rilascio della camera e consegna dell'auto in aeroporto. Fine
del Fly & Drive.
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RT

Regular Tour

E A S T WES T ADVENT URE
NEW YORK | NIAGARA FALLS | TORONTO | WASHINGTON D.C. | LOS ANGELES | PHOENIX-SCOTTSDALE | SEDONA | GRAND CANYON
MONUMENT VALLEY | PAGE | LAKE POWELL | KANAB | BRYCE CANYON | ZION | LAS VEGAS | LOS ANGELES
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

Toronto

Cascate del Niagara

NEW YORK

New York
CALIFORNIA
NEVADA

MARYLAND

Washington

UTAH

Bryce Canyon
Las Vegas
Kanab
Los Angeles

Page Lake Powell
Monument Valley
Grand Canyon
Sedona
Phoenix

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
• Sistemazione in hotel come da
programma dettagliato e trattamento di solo
pernottamento
• Guida: bilingue
PARTENZE 2018
2 - 16 - 23 - 30
APR
7 - 14 - 21 - 28
MAG
4 - 11 - 18 - 25
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10 - 17 - 24
SETT
1 - 8 - 15 - 22 - 29
OTT
12 - 26
NOV
10 - 24
DIC

giorno

04

giorno

01

New York/Niagara (Km 632)

Partenza per le Cascate del Niagara viaggiando attraverso le leggendarie Catskill Mountains. Nel pomeriggio
arrivo alle Cascate. Pernottamento allo Sheraton at the Falls, Radisson Falls View, Holiday
Inn Niagara Falls o similare.
giorno

02

Niagara/Toronto/Niagara
(Km 264)

Partenza al mattino per Toronto
e tour orientativo della città: lo Skydome e
la City Hall. Ritorno a Niagara per la crociera sulla "Maid of the Mist" fino ai piedi delle
"Horseshoe Falls" (Cascate a forma di ferro di
cavallo). Cena (libera) in ristorante con vista
sulle cascate. Pernottamento.

03

Niagara/Washington D.C.
(Km 691)

Partenza al mattino attraversando la Pennsylvania e la terra degli Amish, dove
i discendenti dei primi coloni tedeschi hanno
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Washington D.C.

Mattinata dedicata alla visita
orientativa dei monumenti della capitale: la Casa Bianca, il Monumento a
Washington, il cimitero di Arlington e il Campidoglio. Pomeriggio libero per escursioni facoltative. Pernottamento.

05

giorno

82

preservato il medesimo stile di vita rurale europeo del XVII secolo. Arrivo nel pomeriggio
nella capitale: Washington. Pernottamento
all'Hilton Washington, Key Bridge Marriott,
Marriott Wardman Park o similare.

giorno

ARIZONA

1.450

Washington D.C./Los Angeles

Trasferimento in l'aeroporto. Partenza per Los Angeles con il volo
(biglietto aereo non incluso nel Tour). Arrivo e
trasferimento in shuttle al Los Angeles Airport
Hilton o similare con navette gratis che partono ogni 15 minuti. Pernottamento
giorno

06

Los Angeles

Giornata a disposizione per conoscere Los Angeles, capitale
dell'industria cinematografica e televisiva.
Una mecca culturale con più di 300 musei ed
un clima sempre gradevole. Pernottamento.
giorno

07

Los Angeles/
Phoenix-Scottsdale (Km 644)

Partenza in pullman da Los Angeles, viaggiando attraverso lo scenario naturale
del deserto Mojave lungo il maestoso fiume
Colorado con destinazione Phoenix o Scottsdale. Pernottamento al Point Hilton Tapatio
Cliffs o similare.
giorno

08

Phoenix-Scottsdale/Sedona/
Grand Canyon (Km 381)
In prima mattinata partenza per

il deserto dell'Arizona. Arrivo nella città di
Sedona e proseguimento per l'Oak Creek
Canyon, area conosciuta per gli spettacolari
paesaggi. La giornata termina con una visita
al Grand Canyon, una delle sette meraviglie
del mondo. Pernottamento al Canyon Plaza
o similare.
giorno

09

Grand Canyon/Monument
Valley/Page-Lake Powell/
Kanab Area (Km 612)

Il viaggio prosegue percorrendo il margine
sud del Grand Canyon fino al Painted Desert e la Monument Valley, terra degli indiani
Navajo. Si prosegue per Page e Lake Powell,

uno dei laghi artificiali più grandi al mondo.
Nel pomeriggio attraversando il fiume Colorado si arriva alla destinazione finale: Kanab.
Pernottamento al Days Inn, Best Western Red
Hills, Rodeway Inn, Parry Lodge, Holiday Inn
Express, Hampton Inn, Comfort Suites, Quality Inn, Days Inn o similare.
giorno

10

o similare.
giorno

11

Las Vegas/Los Angeles
(Km 430)

Mattinata libera. A mezzogiorno
partenza per Los Angeles attraverso il deserto
della California. Arrivo in serata.

Kanab/Bryce Canyon/Zion/
Las Vegas (Km 519)

Partenza al mattino presto per il
Parco nazionale di Bryce Canyon. Si prosegue
per il Parco Nazionale di Zion. Arrivo a Las Vegas, la città dello spettacolo e delle luci. Pernottamento all'Hotel Excalibur Hotel & Casino
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RT

Regular Tour

E A S T WES T ENCHANTMENT
NEW YORK | NIAGARA FALLS | TORONTO | WASHINGTON D.C. | LOS ANGELES | PHOENIX-SCOTTSDALE | SEDONA | GRAND CANYON
MONUMENT VALLEY | PAGE/LAKE POWELL | KANAB AREA |BRYCE CANYON | ZION | LAS VEGAS
MAMMOTH LAKES | YOSEMITE AREA | SAN FRANCISCO | MONTEREY/CARMEL | SANTA MARIA | LOS ANGELES
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

03

Toronto

Cascate del Niagara

NEW YORK

New York
CALIFORNIA
NEVADA

MARYLAND

San Francisco

Washington

UTAH

Mommoth
Lakes Bryce Canyon
Monteray
Yosemite Las Vegas
Page Lake Powell
Santa
Monument Valley
Kanab
Maria
Grand Canyon
Los Angeles

04

PARTENZE LUNEDÌ 2018
2 - 16 - 23 - 30
APR
7 - 14 - 21 - 28
MAG
4 - 11 - 18 - 25
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10 - 17 - 24
SETT
1 - 8 - 15 - 22 - 29
OTT
12 - 26
NOV
10 - 24
DIC

01

New York City/Niagara
(Km 632)

Partenza per le Cascate del Niagara viaggiando attraverso lo Stato di New
York. Nel tardo pomeriggio arrivo alle cascate
e pernottamento allo Sheraton at the Falls,
Radisson Falls View, Holiday Inn Niagara Falls
o similare.
giorno

02

Niagara/Toronto/Niagara
(Km 264)

Partenza al mattino per Toronto
e tourorientativo della città: lo Skydome e
la City Hall. Ritorno a Niagara per lacrociera sulla "Maid of the Mist" fino ai piedi delle
"HorseshoeFalls" (Cascate a forma di ferro di
cavallo). In serata potrete goderviuna cena
(libera) in ristorante con vista sulle cascate.
Pernottamento.

N.B. Durante la stagione invernalela crociera
verrà sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici

84

Washington D.c.

Mattinata dedicata ad un giro
orientativo della città: la Casa
Bianca, il Monumento a Washington, il cimitero di Arlington ed il Campidoglio. Pomeriggio libero dedicato alle escursioni facoltative.
Pernottamento.

Phoenix

giorno

Niagara/Washington D.c.
(Km 691)

Partenza al mattino attraversando la Pennsylvania e la terra degli Amish, dove
i discendenti dei primi coloni tedeschi hanno
preservato il medesimo stile di vita rurale europea del XVII secolo. Arrivo nel pomeriggio
nella capitale: Washington. Pernottamento
all'Hilton Washington Hotel o al Marriott Wardaman Park, Key Bridge Marriott o similare.
giorno

Sedona

DURATA: 17 GIORNI - 16 NOTTI
• Sistemazione in hotel come da
programma dettagliato e trattamento di solo
pernottamento
• Guida: bilingue

2.100
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giorno

05

06

Los Angeles

Giornata a disposizione per conoscere Los Angeles, capitale
dell'industria cinematografica e televisiva.
Una mecca culturale con più di 300 musei ed
un clima sempre gradevole. Pernottamento.
giorno

07

giorno

08

Los Angeles/
Phoenix-Scottsdale (Km 644)

Partenza in pullman da Los Angeles, viaggiando attraverso lo scenario na-

Phoenix-Scottsdale/Sedona/
Grand Canyon (Km 381)

In prima mattinata partenza per
il deserto dell'Arizona. Arrivo nella città di
Sedona e proseguimento per l'Oak Creek
Canyon, area conosciuta per gli spettacolari
paesaggi. La giornata termina con una visita al
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del
mondo. Pernottamento al Canyon Plaza, al
Cameron Trading Post,al Holiday Inn Express,
all'Embassy Suites Flagstaff, allo Yavapai West
o similare.
giorno

Washington D.c./Los Angeles

Trasferimento in l'aeroporto. Partenza per LosAngeles con il volo
(biglietto aereo non incluso nel Tour). Arrivo
e trasferimento in shuttle al Los Angeles Airport Hilton o similare. Vi sono navette gratis
che partono ogni 15 minuti. All’uscita della
zonabagagli, prestate attenzione al cartello
rosso con la scritta “HOTEL ANDCOURTESY
SHUTTLES” e prendete la navetta blu che indica il nome del vostroalbergo. Pernottamento
giorno

turale del deserto Mojave lungo il maestoso
fiume Colorado con destinazione Phoenix o
Scottsdale. Pernottamento al Pointe Hilton at
Topatio Cliffs, Carefree Resort, Hampton Inn
& Suites Phoenix North, Homewood Suites
Phoenix North, Courtyard by Marriott Phoenix
Northo similare.

09

Grand Canyon/Monument
Valley/Page-Lake Powell/
Kanab Area(Km 612)

Il viaggio prosegue percorrendo il margine
sud del Grand Canyon fino al Painted Desert e la Monument Valley, terra degli indiani
Navajo. Si prosegue per Page e Lake Powell,
uno dei laghi artificiali più grandi al mondo.
Nel pomeriggio attraversando il fiume Colorado si arriva alla destinazione finale: Kanab.
Pernottamento al Days Inn, Best Western Red
Hills, Rodeway Inn, Parry Lodge, Holiday Inn
Express, Quality Inn, Hampton Inn, Comfort
Suites o similare.
giorno

10

Kanab/Bryce Canyon/Zion/
Las Vegas (Km 519)

Partenza al mattino presto per il
Parco nazionale di Bryce Canyon. Si prosegue per il Parco Nazionale di Zion. Arrivo a
Las Vegas, la città dello spettacolo e delle luci.
Pernottamento all'Hotel Excalibur Hotel and
Casino o similare.

giorno

11

Las Vegas

Prima colazione continentale. Intera giornata libera con possibilità
di visitare alcuni degli hotels più spettacolari o
da dedicare ad eventuali escursioni facoltative
o tentare la fortuna ai tavoli da gioco. Pernottamento.
giorno

12

Las Vegas/Mammoth Lakes
(670 Km)

Il tour prosegue attraverso il deserto del Mojave fino alla località di Mammoth
Lakes. Questa pittoresca località è famosa sia
come destinazione estiva che invernale e offre paesaggi mozzafiato delle aree circostanti.
Pernottamento al Mammoth Mountain Inn.

N.B. Durante il periodo invernale (da Ottobre a
Maggio) quando il passo del Tioga è chiuso il
pernottamento sarà previsto a Yosemite Area.
giorno

13

Mammoth Lakes/
Yosemite Area (175 Km)

In mattinata partenza per Yosemite National Park, area naturale protetta dalla
catena montuosa della Sierra Nevada. Yosemite è un parco ricco di straordinarie bellezze
naturali, costellato da altissime rupi, cascate spettacolari, alberi giganteschi e torrenti.
Pernottamento presso lo Yosemite Southgate Hotel, Comfort Inn Oakhurst, Miners Inn
Mariposa, Double Tree Modesto, Holiday Inn
Express Merced, Chukchansi Gold Resort and
Casino, Monarch Inn Mariposa o similare.
giorno

14

Vintage Court o similare. Pernottamento.
giorno

15

San Francisco

Giornata libera da dedicare ad un
approfondimento della visita della
città. Pernottamento in hotel.
giorno

16

San Francisco/
Monterey-Carmel/
Santa Maria Area (Km 490)

Partenza da San Francisco per arrivare a Monterey, la prima capitale della California. Dopo
aver ammirato la 17 Miles Drive, visita al villaggio di Carmel e proseguimento per Santa Maria nel cuore della California. Pernottamento
presso l'hotel Historic Santa Maria Inn, Radisson Santa Maria, Lompoc Valley Inn & Suiteso
similare.
giorno

17

Santa Maria Area/Los Angeles
(Km 255)

Partenza per Los Angeles. Durante il percorso possibilità di fermarsi a Santa
Barbara, da molti definita come la perla della
riviera americana. La città è anche conosciuta
per il suo stile architettonico spagnolo coloniale e la tranquillità. Si arriva a Los Angeles
nel pomeriggio.

Yosemite/San Francisco
(Km 268)

Partenza per San Francisco attraversando la Sierra Nevada. All’arrivo giro
orientativo della città: Union Square, Chinatown, Golden Gate Park, Fisherman’s Wharf.
Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn Golden gateway, Whitcomb, Holiday Inn Civic
Center, Comfort Inn by the Bay, Executive
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ST

Super Tour

PACCHE T TO ES T- OVES T
NEW YORK | CASCATE DEL NIAGARA | TORONTO | WASHINGTON D.C. | LOS ANGELES | LAS VEGAS
MAMMOTH | LAKES | YOSEMITE | SAN FRANCISCO
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

Toronto

Cascate del Niagara

NEW YORK

New York
CALIFORNIA
NEVADA

Washington

UTAH

Mommoth
Lakes Bryce Canyon
Yosemite Las Vegas
Page Lake Powell
Monument Valley
Kanab
Grand Canyon
Sedona

DURATA: 14 GIORNI - 13 NOTTI
• Sistemazione in hotel come da programma
dettagliato
• Guida: in italiano
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE LUNEDÌ 2018
23
APR
7 - 21 - 28
MAG
4 - 11 - 18 - 25
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20 - 27
AGO
3 - 10 - 17 - 24
SETT
8
OTT

giorno

04

Phoenix

giorno

01

New York

Arrivo all’aeroporto di New York,
accoglienza nella zona bagagli
(arrivi nazionali), oppure all'uscita della dogana (arrivi internazionali) da parte di un addetto
della Go Airlink che recherà un cartello con la
scritta "Allied Tpro Pacchetto". Trasferimento
all'hotel Le Parker Meridien o similare.
giorno

02

New York

Prima colazione. Giro di mezza
giornata della città con pranzo in
ristorante tipico. Rientro libero in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.
giorno

03

New York/Niagara Falls
[632 km]

Prima colazione. Partenza per
le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto nel tardo
pomeriggio. Cena. Pernottamento presso il
Marriott Gateway on the Falls o similare. N.B.

86

Il soggiorno alle Cascate del Niagara potrebbe prevedere la sistemazione in hotel nella
parte canadese. Pertanto è necessario portare il passaporto e tutti i documenti necessari
all'espatrio (per alcune nazionalità è necessario un visto per entrare in Canada dagli Stati
Uniti).

MARYLAND

San Francisco

Los Angeles

2.900
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Niagara Falls/Toronto/
Niagara Falls [264 km]

Prima colazione. Partenza per
Toronto e visita di questa città dinamica e
moderna incluso lo Skydome e il Municipio.
Sosta per il pranzo in un ristorante rinomato.
Rientro alle Cascate del Niagara, visita del versante statunitense e canadese e breve crociera a bordo del battello “Hornblower Niagara
Cruises/Maid of the Mist”. Pernottamento.
N.B. Durante la stagione invernale la crociera
verrà sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici.
giorno

05

06

07

Washington D.C.

Prima colazione. Mattinata dedicata al giro orientativo della Città
che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il monumento a Washington il cimitero
di Arlington. Pomeriggio a disposizione per
visite facoltative. In serata, cena e pernottamento.

Washington D.C./Los Angeles

Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto per il volo diretto a
Los Angeles. All'arrivo accoglienza da parte di
un rappresentante del nostro corrispondente
che vi accompagnerà allo shuttle per l'hotel
Hilton Los Angeles Airport.
giorno

Niagara Falls/
Washington D.C. [691 km]

Prima colazione. Partenza per
Washington D.C., capitale federale degli Stati Uniti. Lungo il percorso sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania ed arrivo a
Washington nel tardo pomeriggio. Pernottamento presso il Washington Hitlon, il Marriott
Wardman, l'Omni Shoreham o similare.
giorno

giorno

08

Los Angeles

Prima colazione. Partenza per la
visita della città: Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive. Pranzo. Pomeriggio
libero. Pernottamento.
giorno

09

Los Angeles/Las Vegas
[430 km]

Prima colazione. Incontro con la
guida nella hall dell’hotel e partenza alla volta
della scintillante Las Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo in corso d'escursione.
All’arrivo sistemazione presso il SLS Las Vegas
Hotel & Casino o similare. Pernottamento.
giorno

10

Las Vegas

Prima colazione. Giornata libera a
Las Vegas. Possibilità di effettuare
escursioni facoltative a Monument Valley o

alla Valle della Morte. In serata potrete tentare
la fortuna in un casinò, oppure godervi uno
dei tanti show. Pernottamento in hotel.
giorno

11

Las Vegas/
Mammoth Lakes [496 km]

Prima colazione. Oggi si lascia la
vasta estensione del deserto per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra
Nevada. Si raggiunge la località di Mammoth
Lakes, rinomata stazione sciistica californiana.
Cena e pernottamento presso l’Hotel Mammoth Mountain Inn o similare.
giorno

12

Mammoth Lakes/Yosemite/
San Francisco [499 km]

N.B. qualora il Passo Tioga fosse chiuso, durante il periodo autunno/inverno, l'itinerario
verrà modificato con un pernottamento a
Bakersfield.
giorno

13

San Francisco

Prima colazione. Nella mattinata,
visita di mezza giornata della “città
della baia” come San Francisco viene denominata. Possibilità di gita facoltativa a Sausalito,
la "Portofino" degli Stati Uniti. Pernottamento.
giorno

14

San Francisco
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto.

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo
Tioga*, attraverso il quale si accede al parco
nazionale di Yosemite e quindi alla valle omonima della quale potrete ammirare bellezze
naturali. Il tour prosegue verso ovest e lasciando il parco e la Sierra Nevada, si continua alla
volta di San Francisco dove si arriva nel tardo
pomeriggio. Pernottamento presso l'Hilton
Union Square, Hilton San Francisco Financial
District, Marriott Marquis, Park 55 o similare.
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MESSICO
DA SAPERE

CAPITALE

Città del Messico

POPOLAZIONE

112.000.000 abitanti

LINGUA

La lingua ufficiale è lo spagnolo.
Sono presenti anche numerosi dialetti
amerindi e
l’inglese nelle località
turistiche.

RELIGIONE

Il culto prevalente è quello cattolico.

VALUTA

La moneta ufficiale è il Peso messicano
(MXN). Le valute straniere sono
cambiate nelle banche e gli uffici
di cambio. Il dollaro è accettato più
facilmente rispetto all’euro. Nella
maggior parte di hotel, ristoranti e
negozi nelle località turistiche sono
accettate le principali carte di credito.

FUSO ORARIO

-7 ore rispetto all'Italia.

PER TELEFONARE

Il Prefisso per l'Italia è 0039; il prefisso
dall'Italia è 0052.

CLIMA

Nella zona compresa nei 7-800
metri di altezza le temperature
medie rimangono elevate durante
tutto l’anno, oltre i 22ºC, così come
l’umidità. Fino ai 2000 metri le
temperature medie sono comprese fra
i 14 e i 22ºC, le estati miti ed umide e
gli inverni asciutti. Oltre i 2000 metri
le temperature si mantengono sui
15ºC. In generale, il sud del paese
presenta temperature elevate, alte
percentuali di umidità, foreste tropicali
e spiagge assolate, mentre il nord é
caratterizzato da altitudini elevate,
paesaggi desertici e disabitati a causa
delle scarse precipitazioni. Il Chiapas
è lo stato più piovoso. Durante la
stagione delle piogge (maggio-ottobre
e
soprattutto
agosto-settembre)
bisogna fare attenzione alle previsioni
se si frequentano le zone meridionali
di foresta pluviale, perché spesso le
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strade sono fangose e poco agibili.
Per i restanti mesi dell'anno il clima si
presenta estremamente secco.

ABBIGLIAMENTO

Poiché il clima del Messico varia da
regione a regione, è consigliato un
abbigliamento a strati (capi leggeri
e di medio peso da indossare, se
necessario sovrapposti) che consente
di adeguare il grado di copertura
corporea alle variazioni o agli imprevisti
climatici del momento. Nelle regioni
tropicali costiere, soprattutto durante la
stagione delle piogge, dopo il tramonto
è bene indossare abiti che coprano
gambe e braccia e cospargere piedi,
mani e collo di lozione repellente.

CONSIGLI SANITARI

Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
Tuttavia si consigliano, previo parere
medico, le seguenti vaccinazioni:
epatite A e B, salmonella, morbillo. In
Messico la quasi totalità delle strutture
sanitarie pubbliche non rispecchia
gli standard europei e tuttavia non è
prevista dalla legislazione nazionale
alcuna forma di assistenza pubblica ai
cittadini stranieri. Le strutture sanitarie
private (che variano da un buon livello
ad un medio livello) offrono tutti
i tipi di interventi e cure, ma sono
estremamente onerose. Si consiglia
di stipulare, prima di intraprendere
il viaggio, un’assicurazione sanitaria
che preveda, oltre alla copertura delle
spese mediche, anche l’eventuale
rimpatrio aereo sanitario d’emergenza
o il trasferimento in altro Paese.

ELETTRICITÀ

Il voltaggio è 110 Volt Spine di tipo A
(USA a 2 contatti).

cui data varia di anno in anno.Tra le
festività laiche annoveriamo la Festa
della Costituzione, il 5 febbraio;
l’Anniversario della nascita di Benito
Juarez, il 21 marzo; la Festa del Lavoro:
il 1° maggio; la Festa Nazionale: il 1°
settembre; il Giorno dell’Indipendenza,
il 16 settembre; il Giorno della Razza, il
12 ottobre; il Giorno della Rivoluzione,
il 20 novembre. Tra le festività locali
segnaliamo la festa della Madonna
di Guadalupe, che si tiene a Città del
Messico nella prima metà del mese di
dicembre.

CUCINA

La cucina messicana presenta una
varietà di piatti, aromi e ingredienti
notevole, un grande impiego di
frutta e verdura, carne, pesce e le
immancabili tortillas, fresche, farcite,
dolci, salate, fritte, accompagnate da
salse di ogni tipo e genere. Tra i più
celebri fra gli antipasti messicani c'è
sicuramente il guacamole, una crema
a base di avocado, cipolla, peperoni
e aglio che può essere spalmata su
tortillas, nachos e consumata anche a
colazione. Un altro piatto tipico sono le
huevas rancheros, uova fritte adagiate
su una tortilla e condite con una salsa
ai peperoni e cipolle. Tra i secondi,
importantissimo è il burrito, composto
da tortillas arrotolate ripiene di carne
(spesso manzo) cotta in un soffritto di
cipolla con spezie e salse piccanti in
abbondanza, servito assieme a riso e
fagioli.

DOCUMENTI E VISTI

Per visitare il Messico è necessario il
passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. Il visto d’ingresso non è
necessario, per turismo fino a 90 giorni
di permanenza nel Paese.

MANCE

In Messico è usuale lasciare una mancia
a guide, autisti, camerieri, tassisti. La
mancia standard al ristorante è circa il
10% del conto.

FESTIVITÁ

Le
feste
religiose
seguono
il
tradizionale
calendario
cristiano:
Natale, il 25 dicembre; Santo
Stefano, il 26 dicembre; Pasqua, la

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d'Italia Città del Messico
Av. de las Palmas, 1994
Lomas de Chapultepec
11000 Messico, D.F.
Tel.: +52 55 5596 3655
Fax: +52 55 5596 7710, 5596 2472
E-mail: segreteria.messico@esteri.it
- Polizia Pronto Intervento: tel. 060
(da qualsiasi località del Messico senza
alcun prefisso).
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ME XICO CIT Y

PUERTO VALL ARTA

Città del Messico, capitale dello stato da cui prende il nome, è costruita ad elevate altitudini ed è densamente popolata. Celebri sono il Templo
Mayor, un tempio azteco del XIII secolo, la barocca cattedrale metropolitana c e il Palazzo Nazionale. Questi edifici sorgono tutti all’interno o
nei pressi di Plaza de la Constitución, la grandiosa piazza principale conosciuta anche con il nome di Zócalo.

Puerto Vallarta è una città turistica sulla costa pacifica del Messico. È rinomata per le spiagge, gli sport acquatici e la vita notturna. Tra le strade
acciottolate del centro si trovano la chiesa di Nuestra Señora de Guadalupe, riccamente ornata, negozi di abbigliamento e numerosi ristoranti
e bar. Il Malecón è una lunga passeggiata che costeggia la spiaggia dove, accanto a sculture contemporanee, si trovano locali, bar e nightclub.

OA X AC A

MERIDA

Oaxaca è uno stato del Sud del Messico famoso per le culture indigene. La capitale Oaxaca de Juarez è conosciuta per gli edifici coloniali,
molti dei quali sono costruiti in pietra vulcanica verde. Nella piazza principale, El Zócalo, sorge la cattedrale barocca. Al di là della città, si
trovano numerosi siti archeologici pre-colombiani.

Mérida è la città più grande dello stato dello Yucatán, nonché la sua capitale amministrativa, culturale e finanziaria. È una città moderna e
cosmopolita, ricca di musei, gallerie d'arte, ristoranti, negozi e boutique, e una delle località più importanti in cui scoprire l'eredità maya del
Messico.

AC APULCO

C ANCUN

Acapulco (nome ufficiale: Acapulco de Juárez, in nahuatl Acapolco Juárez) è la città e il porto principale dello Stato di Guerrero, sulla costa
pacifica del Messico, a 350 km sudovest da Città del Messico. Si affaccia su una baia profonda, semicircolare. È il porto abituale per la
navigazione di merci e passeggeri e per le rotte che vanno tra Panama e San Francisco.

Cancún, città messicana sulla penisola dello Yucatán, confina con il Mar dei Caraibi ed è famosa per le spiagge, i numerosi resort e la vita
notturna. È composta da due aree distinte: l'area centrale più tradizionale, El Centro, e la Zona Hotelera, una lunga striscia di sabbia affacciata
sul mare, costellata da hotel, locali notturni, negozi e ristoranti di lusso.
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ESCURSIONI

ESCURSIONI

MUSEO ANTROPOLOGICO
Quota: € 64
Partenza: da Città del Messico. Giornaliera (tranne il lunedì)
Durata: mezza giornata
Tour privato con guida parlante italiano/spagnolo in Messico. Visita alle sale della Mesoamerica dove verrano rivelate le origini delle
antiche civiltà messicane: Teotihuacan, Aztec, Olmec e Maya.

CITY TOUR CITTÀ DEL MESSICO
Quota: € 57
Partenza: giornaliera
Durata: mezza giornata
City tour privato con guida parlante italiano/spagnolo. Si percorre
il viale Reforma ove si trovano alcuni dei monumenti più importanti della città fino ad arrivare allo Zocalo dove si visiterà il palazzo
Nazionale con gli affreschi di Diego Rivera.

BIOSFERA DI SIAN KA’AN
Quota: € 180
Partenza: da Riviera Maya. giornaliera
Durata: intera giornata
Intera giornata navigando lentamente tra le mangrovie a contatto
con la natura e con gli animali che popolano la Biosfera.
Possibilità di effettuare snorkeling alla barriera corallina nelle turchesi piscine naturali.			

ISLA CONTOY & ISLA MUJERES
Quota: € 105
Partenza: da Riviera Maya. giornaliera
Durata: intera giornata
Giornata dedicata al mare e alla tranquillita. Visita dell’isola e tempo libero per godere del meraviglioso mare cristallino; pranzo
sulla spiaggia. Nel pomeriggio, sosta a Isla Mujeres per visitare il
centro.

CHICHEN ITZA AVVENTURA CON CENOTE MAYA
Quota: € 140
Partenza: da Riviera Maya. Martedí, Sabato
Durata: intera giornata
Partenza per Chichen Itza e lungo il percorso visita al Cenote
Maya dove si potrà godere delle piscine naturali di 80 m di diametro. Dopo pranzo, partenza per raggiungere il sito archeologico di
Chichen Itza.

TULUM
Quota: € 55
Partenza: da Riviera Maya. Giovedì
Durata: mezza giornata
Visita dell’unico sito Maya che si affaccia sul mare, col suo Castillo
imponente di fronte ai sette colori del mare di Tulum.
Sosta in spiaggia, avvolti da questa magica atmosfera tra passato
e presente.

ISLA MUJERES IN CATAMARANO
Quota: € 106
Partenza: da Riviera Maya. giornaliera
Durata: intera giornata
A bordo del catamarano si naviga fino a Isla Mujeres; sosta per lo
snorkeling ed arrivo una delle spiagge più belle dell’isola. Vista al
centro abitato. Al rientro, musica caribena e tequila a bordo del
catamarano. Open bar e pranzo a buffet sulla spiaggia.

MOTO SAFARI
Quota: € 78
Partenza: da Riviera Maya. giornaliera
Durata: mezza giornata
Attività dedicata al contatto con la natura guidando potenti quadrimoto. Sedici km in mezzo alla selva per arrivare a scoprire un
splendido cenote. Cammimerete sotto terra con una guida esperta e vi rilasserete nel meraviglioso lago sotterraneo.
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Super Tour

ST

Super Tour

YUC ATAN

DISCOVER YUC ATAN

CANCUN | COBA | EK BALAM | MERIDA | UXMAL | SOTUTA DE PEON

CANCUN | CHICHEN ITZA | MERIDA | UXMAL | EK BALAM | COBA | CANCUN O RIVIERA MAYA

IZAMAL | CHICHEN ITZA | RIVIERA MAYA O CANCUN
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Cancun

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e trasferimento
all’hotel Krystal Urban Cancun o similare.
Registrazione e pernottamento.
Cancun
Merida
Sotuta de Peón

Izamal

Ek Balam

Chichen Itza

Uxmal

Cobá

YUCATAN

QUINTANA ROO

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE
Partenza ogni giovedì fino al 13 dicembre 2018

giorno

02

Cancun/Coba/Ek Balam/
Merida [316 km]

In mattinata prima colazione in
hotel e partenza da Cancun per Merida. Durante il percorso visita a Cobá, una delle città maya più antiche ed importanti. Si trova
in mezzo ad una fitta vegetazione. Questo
centro cerimoniale ha avuto il suo massimo
splendore dall’anno 600 al 900 d.C. Visita del
Castello, una grande piramide, si potranno
osservare anche le sue piazze, i suoi edifici,
dove si possono ammirare alcuni steli ricamati
e scolpiti che rappresentano personaggi importanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
si proseguirà per la zona archeologica di Ekbalam. Durante la visita di questo meraviglioso
centro cerimoniale si potrà vedere la grande
Piazza Centrale, ove spiccano 3 importanti
edifici adibiti al culto, e la piramide principale
conosciuta come “La Torre” la quale per dimensioni può essere paragonata alle più importanti strutture del Nord Est dello Yucatan.
All'arrivo sistemazione presso l’hotel Hyatt Regency o similare. Pernottamento.
giorno

03

Merida/Uxmal/Merida [186 km]

Prima colazione in hotel e visita
della zona archeologica di Uxmal, a
circa un’ora da Merida. Questo sito, il cui nome
significa “costruita in tre tappe”, è un esempio
dell’epoca classica e post classica maya. I principali edifici sono: la Piramide dell’Indovino, il
Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle
Suore. Pranzo in ristorante e rientro a Merida.
Pernottamento.
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giorno

04

05

a partire da €

giorno

Merida/Sotuta De Peon/
Merida [64 km]

In mattinata prima colazione in
hotel e partenza per la visita de l’Hacienda Sotuta del Peón. Sotuta del Peón, fu fondata alla
fine del secolo 17 nel villaggio di Tecoh. Questa hacienda, ha riscoperto lo splendore dell'epoca del Sisal, meglio conosciuto come l'oro
verde dello Yucatan. La visita all'interno dell'hacienda, sarà realizzata a bordo dei "truks", che
sono dei piccoli carri su rotaia trainati da muli,
antichi mezzi di trasporto utilizzati nelle grandi
Haciendas ove veniva prodotto il "Sisal". All'interno dell'hacienda, si visiterà anche un Cenote, dove si potrà rinfrescarsi, nuotando nelle
sua acque cristalline.
Pranzo nel ristorante della hacienda. Nel pomeriggio rientro a Merida. Pernottamento
giorno

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

750

Merida/Izamal/Chichen Itza/
Riviera Maya o Cancun
[340 km]

In mattinata prima colazione in hotel e partenza per Chichen Itza con sosta alla cittadina coloniale di Izamal, chiamata anche la città delle
Tre Culture o gialla per il colore dominante dei
suoi edifici.
Visita della cattedrale del convento francescano della Vergine di Izamal, dedicato a Sant'Antonio, patrona dello Yucatan. Arrivo per la visita
della zona archeologica di Chichen Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il
X secolo D.C. si possono visitare gli imponenti
monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il
tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il
pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Valladolid e visita.
Proseguimento per la Riviera Maya o Cancun.

01

Cancun
Ek Balam

Merida

Chichen Itza
Uxmal

Cobá

YUCATAN

QUINTANA ROO

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE
Partenza ogni lunedì, martedì e venerdì fino
al 14 dicembre 2018

Nota: Per la partenza di lunedì il programma
viene sviluppato in senso contrario ossia:
1° giorno – Cancun o
Riviera Maya / Coba-Ek Balam / Merida
2° giorno – Mérida / Uxmal / Mérida
3° giorno – Mérida / Chichen Itza / Cancun o
Riviera Maya

Cancun/Chichen-Itza/Merida

incontro presso la hall del vostro
hotel, con la guida ed il resto del
gruppo (si raccomanda la massima puntualità). Partenza per Merida, con sosta al sito
archeologico di Chichen Itza, per visitare la
Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed
il X secolo D.C. che oggi ospita imponenti
monumenti come il Tempio di Kukulkan, il
Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il
Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ristorante locale. Quindi proseguimento per Merida, conosciuta come la “Cittá Bianca” dove le sue residenze d’epoca, in stile francese, italiano ed
arabo, testimoniano la ricchezza passata, derivata dal commercio delle fibre di agave. Giro
orientativo della città per ammirare la Piazza
Principale, che ospita i principali monumenti
della città come la Cattedrale, il Palazzo del
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di
Montejo. Al termine, sistemazione e pernottamento presso l’hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes Merida o similare.
giorno

02

rientro a Merida. Pernottamento in hotel.
giorno

03

Merida/Ek Balam/Coba/
Cancun o Riviera Maya

Colazione in hotel. Partenza per
Cancun, con sosta per la visita
del sito archeologico di Ekbalam, che in lingua Maya significa “Giaguaro Nero”, che visse
il suo massimo splendore fra il 700 e il 1000
D.C. Durante la visita di questo meraviglioso
centro cerimoniale si potrà vedere la grande
Piazza Centrale, dove spiccano 3 importanti
edifici adibiti al culto e la piramide principale conosciuta come “La Torre” , considerata
una delle più importanti strutture del Nord
Est dello Yucatan. Al termine partenza per
Coba. Pranzo in ristorante locale con possibilità anche di fare un bagno. Nel pomeriggio
visita del sito archeologico di Coba, che non
essendo stato scoperto e depredato dagli
spagnoli, ospita una delle più alte piramidi del
Messico: il Nohoch Mul. Al termine, proseguimento per la Riviera Maya e all'arrivo trasferimento presso l'hotel prescelto.

Merida/Uxmal/Merida

Colazione in hotel. Visita del sito
archeologico di Uxmal (che dista
circa un’ora da Merida), il cui nome significa
“costruita in tre tappe”. Esempio dell’epoca
classica e post classica Maya, ospita meravigliosi edifici come: la Piramide dell’Indovino,
il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero
delle Suore. Pranzo in ristorante locale e

Messico
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Super Tour

CHIAPA S & YUC ATAN
CANCUN | CHICHEN ITZA | MERIDA | UXMAL | CAMPECHE | PARAISO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PALENQUE | CHICANNÀ | RIVIERA MAYA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno
Cancun
Merida
YUCATAN

Riviera Maya
Chichen Itza

01

Cancun

All'arrivo a Cancun trasferimento
all'hotel The Westin o Krystal Urban Cancun similare. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

Uxmal

giorno

Campeche
CAMPECHE
TABASCO

Paraiso

QUINTANA ROO

Chicannà

Palenque
San Cristobal De Las Casas
CHIAPAS

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
Ogni lunedì dal 7/5/18 al 25/12/18
Ogni giovedì dal 21/12/2017 al 13/12/2018
Ogni sabato dal 23/12/17 al 5/5/18

02

Cancun/Chichen Itza/Merida

In mattinata prima colazione e
partenza per Chichen Itza e visita
della zona archeologica. Capitale Maya dello
Yucatan, fiorita fra il V e il X secolo D.C. si possono visitare gli imponenti monumenti delle
zone archeologiche settentrionale e centrale:
il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il
gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Merida. Sistemazione presso l'hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o Hyatt
Regency o similare. Pernottamento.
giorno

03

Merida/Merida/Uxmal/
Campeche (169 Km)

In mattinata prima colazione in
hotel e partenza per Uxmal con visita alla zona
archeologica dove si potranno ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III e il X secolo;
particolarmente importanti sono: la Piramide
dell'Indovino, ed il Palazzo del Governatore.
Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Campeche, capitale dell'omonimo
stato della Confederazione Messicana. Sistemazione presso l'hotel Del Mar o Plaza Campeche o similare. Pernottamento.
giorno

04

Campeche/Paraiso

In mattinata prima colazione in
hotel. Visita della città antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni
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1.450

dei pirati. All'interno delle vecchie mura la Città
conserva,a anche al giorno d'oggi, un tipico
sapore coloniale con bellissime case patrizie
ed austere chiese. Dopo la visita partenza verso la zona lagunare di Tabasco chiamata Paraiso. Pranzo durante il trasferimento. All'arrivo
sistemazione presso l'hotel Hampton Inn o
similare. Cena e pernottamento.
giorno

05

Paraiso/San Cristobal De Las
Casas

Prima colazione in hotel e partenza di buon ora per raggiungere la "Hacienda
de la Luz", un museo vivente del cacao dove
si potranno conoscere insieme alle piantagioni del prezioso prodotto altre innumerevoli
varieta' di alberi ed animali le quali rendono
possibile l'esistenza del cacao stesso. Si potra'
assistere ai differenti passi della preparazione
del cioccolato utilizzando gli ingredienti base
prodotti nell'hacienda stessa. Al termine della
visita si procedera' alla degustazione di vari tipi
di cioccolato. Continuazione a San Cristobal
de las Casas con pranzo in ristorante lungo
il tragitto. Arrivo e sistemazione presso l'hotel
Villa Mercedes San Cristobal o similare. Pernottamento.
giorno

06

San Cristobal De Las Casas

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il molo di Chiapa de Corzo. Imbarco e discesa del braccio
d'acqua creatosi all'interno del Canyon del
Sumidero, sbarrato a monte da una diga. Ritorno a San Cristobal e pranzo in ristorante. Al
termine partenza per visitare, nelle vicinanze,
le comunita' indigene di San Juan Chamula e
Zinacantan. Rientro al centro di San Cristobal
e visita della chiesa di Santo Domingo in stile

barocco, fondata nel 1547. Rientro in hotel.
Pernottamento.
giorno

07

San Cristobal De Las Casas/
Palenque

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Palenque, attraversando la
bellissima e verdissima sierra. Arrivo e pranzo
all'hotel Villa Mercedes Palenque o similare.
Nel pomeriggio visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei più bei centri rituali maya
in funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso
il tempio delle iscrizioni all'interno del quale
è stata scoperta la tomba del gran signore

"Pakal" adornato con una preziosa maschera
di giada, autentico capolavoro di arte maya.
Rientro in hotel e pernottamento.
giorno

08

Palenque/Chicanna' (359 Km)

hotel e visita della zona archeologica di Chicannà e si partirà alla volta delle lagune di Bacalar. Sosta per il pranzo in ristorante. In serata
arrivo nella Riviera Maya e rilascio presso l'hotel prescelto.

In mattinata prima colazione e
partenza per Chicannà. All'arrivo
sistemazione all'hotel Eco Village o similare.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita delle
zone archeologiche di Xpujil e Becan.
Rientro in hotel e pernottamento.
giorno

09

Chicannà/Riviera Maya
(398 Km Circa)
In mattinata prima colazione in

Messico
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Super Tour

TERR A M AYA
CANCUN | BAKALAR | KOHUNLICH | CHICANNÀ | CALAKMUL | PALENQUE
CAMPECHE | UXMAL | MERIDA | SOTUTA DEL PEON | CHICHEN ITZA | RIVIERA MAYA O CANCUN
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno
Cancun
Merida
YUCATAN

Uxmal

Chichen Itza
Souta del Peon

Campeche

QUINTANA ROO

CAMPECHE

Chicannà

Bacalar

Calakmul

CHIAPAS

Palenque

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
2 - 16
MAR
13 - 27
APR
4 - 11 - 18 - 25
MAG
1 - 8 - 15 - 22 - 29
GIU
6 - 13 - 20 - 27
LUG
3 - 10 - 17 - 24
AGO
7 - 21
SETT
5 - 19 - 26
OTT
9 - 23
NOV
7
DIC
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01

Cancun/Bacalar/Kohunlich
(470 Km)

Trasferimento dall'hotel di Cancun al punto d'incontro prefissato per la
partenza del tour. Si lascia Cancun alla volta
di Chicanna'. Durante il percorso di visitera'
la Laguna di Bacalar, conosciuta anche con
il nome di "Laguna dei Sette Colori", questo
per i diversi toni di turchese, giada ed acquamarina delle sue acque che si snodano per
50 chilometri di lunghezza. Pranzo e proseguimento per Chicanna'. Arrivo e visita della
zona archeologica di Chicanna' il cui nome
in Maya significa "Casa della Bocca del Serpente". Questa zona fu' riportata alla luce nel
1967 e si caratterizza per le cornici delle sue
porte adornate con maschere rappresentanti
differenti animali del Mondo Maya. Terminata
la visita, sistemazione presso l'Eco Resort di
Chicanna' o similare. Pernottamento.
giorno

02

Chicannà/Calakmul/
Palenque (362 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Calakmul. Dopo circa un’ora di strada,
si raggiunge una deviazione che attraversa la
Biosfera piu’ grande di tutto il Messico: Calakmul, che puo’ essere considerata l’unica
giungla a fusto alto di tutta la Penisola dello
Yucatan e dove vivono al suo riparo cinque
delle sei specie di felini presenti nel Continente Americano e piu’ di 230 specie di volatili.
La Biosfera di Calakmul viene considerata
anche un paradiso terrestre per gli studiosi della Flora a livello mondiale. Dopo circa
un’ora e mezza di strada attraverso la Biosfera
si raggiunge il sito archeologico di Calakmul
importante Citta’ Maya situata a 25 chilometri
dalla frontiera con il Guatemala. A Calakmul

Messico

1.000

piu’ di un centinaio di steli sparse per tutta
l’area archeologica testimoniano la grande
influenza che questa Citta’ esercitava su tutta
la regione. Dalla sommita’ di quello che viene
considerato, a livello di volume, l’edificio piu’
grande di tutto il Mondo Maya si puo’ ammirare il meraviglioso spettacolo dell’ “Oceano
Verde” della Biosfera Maya. Al termine preseguimento per Palenque con pranzo al sacco.
Arrivo e sistemazione nell’hotel Villa Mercedes Palenque o similare. Pernottamento.
giorno

03

Palenque/Campeche
(362 Km)

Dopo la prima colazione, visita
del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei piú
bei centri rituali maya in funzione dal III al VII
secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni
all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” adornato con una
preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte maya. Partenza per Campeche e
durante il percorso pranzo in ristorante. Arrivo
a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve
visita della Citta’ Antica racchiusa e fortificata
con torri e muraglie innalzate per difendere la
Colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno
delle vecchie mura la Citta’ conserva, anche
al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale
con bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel
Plaza Campeche o similare. Pernottamento.
giorno

04

Campeche/Uxmal/Merida
(169 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con visita alla zona archeologi-

ca di Uxmal dove si visitano i resti della cittá
maya fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore.
Pranzo in ristorante Hacienda Ochil. Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come
“La Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, italiano ed
arabo testimoniano la ricchezza passata,
data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza Principale, dove si potranno
ammirare i principali monumenti della città’:
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental
Villa Mercedes o similare.

giorno

05

Merida/Sotuta Del Peon/
Merida (80 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Hacienda Sotuta del Peón,
dove si potrà assistere al processo di trasformazione in fibra dell’henequen, antico oro
verde dello Yucatan. L’Hacienda Sotuta del
Peón fù construita alla fine del secolo XIX in
Tecoh. Passeggiando per l’Hacienda i visitanti
faranno un vero e proprio viaggio nel tempo
trasportati, durante la visita, nei piccoli vagoni
di legno chiamati “Trucks” ancora tirati da muli
sopra antichi binari provenienti dalla Francia.
Al termine della visita ci si potrà rinfrescare
nelle limpide acque di un meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda. Nel pomeriggio
rientro a Mérida per il pernottamento.

Messico

giorno

06

Merida/Chichen Itza/Cancun
O Riviera Maya (309 Km
Circa)

Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica
di Chichen Itza. Capitale Maya dello Yucatan,
fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco
della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo e
proseguimento per la Riviera Maya o Cancún.
Arrivo e rilascio dei passeggeri nell’hotel prescelto.
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MINITOUR CL A SSICO
CITTÀ DEL MESSICO | TUXTLA | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | VILLAHERMOSA | PALENQUE | CAMPECHE |
UXMAL | MERIDA | CHICHEN ITZA | RIVIERA MAYA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da

giorno

01

Città Del Messico

Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico e trasferimento all’hotel Krystal Grand Reforma (ex
Melia Reforma) o similare. Pernottamento.
giorno

Mérida

Riviera
Maya

YUCATAN

Uxmal
Campeche
Cittá del Messico
DISTRETTO
FEDERALE

Chichen
Itza
QUINTANA ROO

CAMPECHE

Villahermosa
TABASCO

Palenque
Tuxtala San Cristobal De Las Casas
CHIAPAS

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Voli interni: Città del Messico/Tuxtla Gutierrez
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
6 - 13 - 20 - 27
MAR
10 - 17 - 24
APR
1 - 8 - 15 - 22 - 29
MAG
5 - 12 - 19 -26
GIU
3 - 10 - 17 - 24 - 31
LUG
7 - 14 - 21
AGO
4 - 18
SETT
2 - 16 - 23
OTT
6 - 20
NOV
4
DIC

02

Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della
città e del centro archeologico di Teotihuacan. Si visiterà la piazza della costituzione
detta “Zocalo”, con la Cattedrale ed il Palazzo
Nazionale sede della presidenza della Repubblica, dove si potranno ammirare gli affreschi
del Rivera. Breve sosta alla Basilica di Nostra
Signora di Guadalupe, patrona del Messico e
maggior centro di pellegrinaggi dell’America
latina. Visita alle Piramidi del Sole e della Luna,
al Tempio delle farfalle, al Tempio di Quetzalcoatl e alla Cittadella. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento
giorno

03

Città Del Messico/Tuxtla/
San Cristobal De Las Casas
(68 Km)

Trasferimento in aeroporto e volo per Tuxtla
Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas.
In funzione degli orari del volo, trasferimento
al molo per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon
del Sumidero, sbarrato all’origine da una diga.
L’altitudine e la natura del luogo contribuiscono a far vivere una incredibile esperienza.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per San
Cristobal de Las Casas. Sistemazione presso
l’hotel Villa Mercedes San Cristobal o similare.
Cena libera e pernottamento in hotel.
giorno

04
100

Città Del Messico

San Cristobal De Las Casas
Prima colazione in hotel. In

Messico

€ 1.450

mattinata visita del mercato locale, uno dei
più tipici della regione, dove giornalmente
centinaia d’indigeni si ritrovano per vendere
i loro prodotti. Proseguimento per la chiesa
di Santo Domingo in stile barocco, fondata
nel 1547, al termine della visita partenza per
la visita alle comunità indigene di San Juan
Chamula e Zinacantan. Si verra' ospitati da
una famiglia zinacanteca dove si potra' preparare un'autentica "tortilla" e degustare un
bicchierino di "Pox", il tequila dei Maya.
Rientro in città e resto della giornata libera.
Pernottamento in hotel.
giorno

05

San Cristobal De Las Casas/
Villahermosa/Palenque

Prima colazione in hotel e partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle
Cascate di "Agua Azul" per un pranzo al sacco o in ristorante rustico. Arrivo a Palenque,
sistemazione presso l’hotel Villa Mercedes
Palenque o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.
giorno

06

Palenque/Campeche
(362 Km)

Prima colazione in hotel. In
mattinata visita del centro archeologico di
Palenque dove sorge uno dei più bei centri
rituali Maya, in funzione dal III al VII sec. D.c.
Famoso il tempio delle iscrizioni all’interno
del quale è stata scoperta la tomba del gran
signore Pakal. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante. Arrivo
per Campeche, capitale dell’ omonimo stato
della Confederazione Messicana. Breve visita
della città antica, racchiusa e fortificata con
torri e muraglie dove si conserva un sapore
coloniale grazie alla presenza di case patrizie

ed austere chiese. Sistemazione presso l’ hotel Plaza Campeche o similare. Pernottamento.
giorno

07

Campeche/Uxmal/Merida
(169 Km)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Merida e visita della zona archeologica di Uxmal; si visiteranno i resti della
città in particolar modo: la Piramide dell’ indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo
in ristorante Hacienda Ochil. Nel pomeriggio
arrivo a Merida, meglio conosciuta come "città bianca’’, dove le residenze in stile coloniale

francese, italiano ed arabo, testimoniano la
ricchezza passata, data dal commercio delle
fibre di agave. Sosta nella Piazza Principale,
dalla quale si potranno ammirare: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento
presso l’ hotel Presidente Intercontinental Villa
Mercedes o similare.
giorno

08

Merida/Chichen Itza/
Riviera Maya (309 Km)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Riviera Maya. Lungo il
percorso sosta alla zona archeologica di Chi-

Messico

chen-Itza, Capitale Maya dello Yucatan. Si potranno visitare il tempio di Kukulkan, il tempio
dei guerrieri, il gioco della palla e il pozzo dei
sacrifici. Pranzo in ristorante. Sosta al "Cenote"
Saamal dove si potrà fare un bagno. In serata
arrivo in Riviera Maya e trasferimento presso
l'hotel Barcelo Maya Beach Resorts.
giorno

09

Riviera Maya

Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Cancun
o prolungamento per il soggiorno mare.
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GR AN TOUR DEL MESSICO
CITTÀ DEL MESSICO | PUEBLA | OAXACA | MITLA | TUXTLA GUTIERREZ | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS |
AGUA AZUL | PALENQUE | CAMPECHE | UXMAL | MERIDA | CHICHEN ITZA | RIVIERA MAYA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Città Del Messico

Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico e trasferimento all’hotel Krystal Grand Reforma (ex
Melia Reforma) o similare. Pernottamento.
giorno

Mérida

Riviera
Maya

YUCATAN

Uxmal
Campeche

DISTRETTO
FEDERALE

Cittá del Messico

Chichen
Itza
QUINTANA ROO

CAMPECHE

Puebla
PUEBLA

Palenque
Agua Azul

OXACA

Oxaca Mitla

Tuxtala San Cristobal De Las Casas
CHIAPAS

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
3 - 10 - 17 - 24
MAR
7 - 14 - 21 - 28
APR
5 - 12 - 19 - 26
MAG
2 - 9 - 16 - 23 - 30
GIU
7 - 14 - 21 - 28
LUG
4 - 11 - 18
AGO
1 - 15 - 29
SETT
13 - 20
OTT
3 - 17
NOV
1
DIC
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02

Città Del Messico

Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della
città e del centro archeologico di Teotihuacan. Si visiterà la piazza della Costituzione
detta “Zocalo”, la Cattedrale ed il Palazzo
Nazionale con gli affreschi del Rivera detti
“murales”. Breve sosta alla basilica di Nostra
Signora di Guadalupe. Proseguimento per Teotihuacan e visita delle imponenti Piramidi del
Sole e della Luna collegate attraverso il “Viale
dei morti”, il Tempio delle farfalle, il Tempio
di Quetzalcoatl e la Cittadella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel e
pernottamento.
giorno

03

Città Del Messico/Puebla/
Oaxaca (474 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Puebla e visita della città
coloniale. Famosa la chiesa di San Domenico che ospita la cappella del Rosario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue
per Oaxaca. Sistemazione e pernottamento
all’hotel Holiday Inn Express Centro Historico
o similare.
giorno

04

Oaxaca

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Monte Albán. visita
di Mitla, antico centro Mixteco, ancora ricca
di edifici precolombiani. Al termine si visiterà
una “magica” bottega di Alebrijes, i classici
animaletti in legno dell’artigianato locale, con

Messico
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la possibilità di crearne uno al momento
Nel pomeriggio visita della citta’ conosciuta
come “Cuna dei Patriotte”. Durante il percorso, si visiterà lo Zócalo, dove si trova la Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, Continueremo con la visita all’antico Convento
di Santa Catalina da Siena. Rientro in hotel e
pernottamento.
giorno

05

Oaxaca/Mitla/
Tuxtla Gutierrez (567 Km)

Dopo la prima colazione in hotel,
visita di Mitla, antico centro Mixteco, ancora
ricca di edifici precolombiani. Proseguimento
per Tehhuantepec (4 ore). Pranzo. Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutierrez,
capitale dello stato del Chiapas (5 ore). Registrazione all’ hotel Marriott o similare.
giorno

06

Tuxtla Gutierrez/
San Cristobal De Las Casas
(68 Km)

Dopo la prima colazione, partenza per il molo
per l'imbarco e la discesa del braccio d'acqua
creatosi all'interno del Canyon del Sumidero, sbarrato a monte di una diga. L'altitudine
e la natura del luogo contribuiscono a far
vivere una incredibile esperienza. Pranzo in
un ristorante locale. Proseguimento per san
Cristobal de Las Casas. Sistemazione, presso
l’hotel Villa Mercedes San Cristobal o similare.
Pernottamento in hotel.
giorno

07

San Cristobal De Las Casas

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del mercato locale,
dove centinaia di indigeni si ritrovano per
vendere i loro prodotti. Proseguimento per
la Chiesa di Santo Domingo in stile barocco,
fondata nel 1547; visita delle comunità indi-

gene di San Juan Chamula e Zinacantan. Si
verra' ospitati da una famiglia zinacanteca
dove si potra' preparare un'autentica "tortilla"
e degustare un bicchierino di "Pox", il tequila
dei Maya.. Rientro in città e resto della giornata libera. Pernottamento in hotel.
giorno

08

San Cristobal De Las Casas/
Agua Azul/Palenque

Prima colazione in hotel e partenza per Palenque attraversando la bellissima e
verdissima sierra con breve sosta alle Cascate
di "Agua Azul" per un pranzo al sacco o in ristorante rustico. Arrivo a Palenque, sistemazione presso l’hotel Villa Mercedes Palenque
o similare e pernottamento in hotel.
giorno

09

Palenque/Campeche
(362 Km)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro archeologico di Palenque dove sorge uno dei più bei centri rituali
Maya, in funzione dal III al VII sec. D.c. Famoso
il tempio delle iscrizioni all’interno del quale è
stata scoperta la tomba del gran signore Pakal.
Partenza per Campeche e durante il percorso
pranzo in ristorante. Arrivo per Campeche,

capitale dell’ omonimo stato della Confederazione Messicana. Breve visita della città antica, racchiusa e fortificata con torri e muraglie
dove si conserva un sapore coloniale grazie
alla presenza di case patrizie ed austere chiese. Sistemazione presso l’ hotel Plaza Campeche o similare. Pernottamento.
giorno

10

Campeche/Uxmal/
Merida (169 Km)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Merida e visita della zona archeologica di Uxmal; si visiteranno i resti della
città in particolar modo: la Piramide dell’ indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo
in ristorante Hacienda Ochil. Nel pomeriggio
arrivo a Merida, meglio conosciuta come "città bianca’’, dove le residenze in stile coloniale
francese, italiano ed arabo, testimoniano la
ricchezza passata, data dal commercio delle
fibre di agave. Sosta nella Piazza Principale,
dalla quale si potranno ammirare: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo.
Pernottamento presso l’ hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.

Messico

giorno

11

Merida/Chichen Itza/
Riviera Maya (309 Km)

Prima colazione in hotel e partenza per la Riviera Maya con visita alla zona
archeologica di Chichen-Itza, capitale Maya
dello Yucatan, dove si possono visitare: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed infine il pozzo dei sacrifici.
Pranzo in ristorante. Sosta al "Cenote" Saamal
dove si potrà fare un bellissimo bagno.In serata arrivo in Riviera Maya e trasferimento presso il Barcelo Maya Beach Resorts .
giorno

12

Riviera Maya

Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Cancun
o prolungamento per il soggiorno mare.
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DALL'ALTOPIANO AL PACIFICO

CIVILTÀ M AYA

CITTÀ DEL MESSICO | QUERETARO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | GUANAJUATO |

CITTÀ DEL MESSICO | VILLAHERMOSA | PALENQUE | CAMPECHE | UXMAL | MERIDA

ZACATECAS | GUADALAJARA | PUERTO VALLARTA

CHICHEN ITZA | RIVIERA MAYA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Città Del Messico

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Citta’ del Messico e trasferimento all’hotel Casablanca o similare. Pernottamento.
giorno

02

ZECATECAS

Zacatecas
SAN LUIS POTOSI

Puerto Vallarta

Guanajuaro
San Miguel de Allende
Santiago de Queretaro
Guadalajara

GUANAJUATO

JALISCO

QUERETARO

Città del Messico
DISTRETTO
FEDERALE

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
6 - 20
MAR
3 - 17
APR
1 - 15 - 29
MAG
12 - 26
GIU
10 - 24
LUG
7 - 21
AGO
4 - 18
SETT
2 - 16- 30
OTT
13 - 27
NOV
11
DIC

Città Del Messico/Queretaro/
San Miguel De Allende
(290 Km)

In mattinata, partenza per Querétaro, capitale
dell’omonimo stato e citta’ storica. Visita della
città e proseguimento per San Miguel de Allende, distante circa 1 ora di strada; quest’ultima è luogo di residenza prediletto di artista,
intellettuali, ed e’ famosa per i suoi edifici in
stile barocco/neogótico (esempio impresionante la parrocchia di San Michele Arcangelo). Check in all’hotel Real de Minas o similare.
Pernottamento.
giorno

03

San Miguel De Allende/
Guanajuato (94 Km)

In mattinata partenza per Dolores
Hidalgo, culla dell’Indipendenza del Messico.
Proseguimento a Guanajuato, dove si comincera’ con una visita panorámica a questa
bellissima dal monumento al Pipila; successivamente si continuera’ la visita nel centro
storico, visitando il Teatro Juárez, la Basílica,
l’ Universita’, il famoso Callejon del Beso e
le sue strette e pittoresche strade colorate
e sotterranee (antichi letti di fiumi). Check in
all’hotel Misión Guanajuato o similare. Alojamiento.
giorno

04

Guanajuato/Zacatecas
(310 Km)

Partenza per Zacatecas; una volta arrivati si visitera’ il centro storico, la Cattedrale (una delle perle architettoniche dell’arte
barocco Messicano, costruita nel XVII secolo
in granito rosa), la Plaza de Armas, la Mina de
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a partire da

950

Eden ed il Cerro de la Bufa dal quale potrete ammirare una magnifica vista della citta’.
Check in all’hotel Emporio o similare. Pernottamento
giorno

05

06

07

Guadalajara

Guadalajara/Puerto Vallarta
(310 Km)

Trasferimento al terminal degli
autobus e trasferimento in pullman di lusso a
Puerto Vallarta. Arrivo e trasferimento all’hotel
Krystal Vallarta.Check in e pernottamento.
giorno

08
giorno

09

dei servizi.

giorno

Mérida

Puerto Vallarta
Intera giornata a disposizione.
Pernottamento

Puerto Vallarta
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Puerto Vallarta e fine

Riviera
Maya

YUCATAN

Uxmal
Campeche
Cittá del Messico

Chichen
Itza
QUINTANA ROO

DISTRETTO
FEDERALE

CAMPECHE

Villahermosa

Visita della città Partenza per la
Regione di Tequila, nome dell’antica e conosciuta bevanda Messicana. Nel
paese di Tequila si visitera’ una distilleria dove
sara’ possibile vedere il proceso di elaborazione. Pernottamento.
giorno

01

Città Del Messico

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Messico e trasferimento all’hotel PF o similare. Registrazione e
pernottamento.

Zacatecas/Guadalajara
(362 Km)

Trasferimento alla citta’ di Guadalajara, a 4 ore e mezza di distanza. chiamata
anche “Perla d’Occidente” per la sua belleza.
Arrivo e visita del quartiere di Tlaquepaque,
famoso per la produzione di artigianato fine.
Trasferimento in hotel. Pernottamento all’hotel Morales o similare.
giorno

giorno

TABASCO

Palenque

CHIAPAS

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Voli interni: Città del Messico/Tuxtla Gutierrez
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
8 - 22
MAR
12 - 26
APR
10 - 24
MAG
7 - 21
GIU
5 - 12 - 19 - 26
LUG
2 - 9 - 16
AGO
6 - 20
SETT
4 - 18
OTT
8 - 22
NOV
6
DIC

02

Città Del Messico

Intera giornata dedicata alla visita
della Cittá e del centro archeologico di Teotihuacan. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro in hotel per il pernottamento.
giorno

03

Cittá del Messico/
Villahermosa/Palenque

In mattinata trasferimento in aeroporto e volo a Villahermosa, capitale dello
stato di Tabasco. Arrivando visita del Museo
della Venta a Villahermosa. Al termine trasferimento diretto a Palenque. Arrivo e registrazione nell’hotel Villa Mercedes Palenque
o similare. Pomeriggio libero per il relax ed
attività personali. Pernottamento.
giorno

04

Palenque/Campeche
(362 km)

giorno

05

€ 1.000

Campeche/Uxmal/Merida
(169 km)

Partenza per Merida con visita
alla zona archeologica di Uxmal Pranzo in
ristorante Hacienda Ochil. Nel pomeriggio
arrivo a Merida. Sosta nella Piazza Principale,
dove si potranno ammirare i principali monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di
Montejo. Pernottamento all’hotel Presidente
Intercontinental Villa Mercedes o similare.
giorno

06

Merida/Chichen Itza/
Riviera Maya (309 km)

Partenza per la Riviera Maya con
visita alla zona archeologica di Chichen Itza.
Pranzo in ristorante. Sosta al “Cenote” Saamal
dove si potrà fare un bellissimo bagno.
In serata arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel Barcelo’ Maya Beach in
trattamento All Inclusive
giorno

07

Riviera Maya
Trasferimento
Cancun

all’aeroporto

In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla
tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali
maya in funzione dal III al VII secolo D.C. Partenza per Campeche e durante il percorso
pranzo in ristorante. Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita della Città Antica. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel
Plaza Campeche o similare. Pernottamento.

Messico
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Super Tour

SEGUENDO IL QUE T Z AL
GUATEMALA CITY | ANTIGUA | ATITLAN | CHICHICATENANGO | GUATEMALA CITY | FLORES | YAXCHILAN
PALENQUE | CAMPECHE | UXMAL | MERIDA | CHICHEN ITZA | RIVIERA MAYA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Guatemala City

Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Guatemala e trasferimento all’hotel Barcelò Guatemala City o
similare. Sistemazione e pernottamento
Mérida

Riviera
Maya

YUCATAN

Uxmal
Campeche

DISTRETTO
FEDERALE

Cittá del Messico
Yaxchilian

Chichen
Itza
QUINTANA ROO

CAMPECHE

PUEBLA

Palenque
CHIAPAS

Guatemala City
Chichicastenango

Antigua
Lago Atitlán

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
5 - 12- 19
MAR
9 - 16 - 23 - 30
APR
7 - 14 - 21 - 28
MAG
4 - 11 - 18 - 25
GIU
2 - 9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 13 - 20
AGO
3 - 17
SETT
1 - 15 - 22
OTT
5 - 19
NOV
3
DIC

giorno

02

Guatemala/Antigua (50 Km)

Dopo la prima colazione partenza per Antigua antica capitale
del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Soleil Antigua o similare. Intera giornata dedicata alla visita della città, monumento coloniale delle Americhe. Fra i suoi tesori
coloniali segnaliamo in forma particolare il
Palazzo dei Capitani Generali ed il Palazzo
della Municipalitá nonché la Piazza delle Armi
ed il Palazzo del Governo. Di grande interesse sono anche le rovine di differenti chiese
e conventi come quelle della Merced e dei
Cappuccini. Pernottamento.
giorno

03

Antigua/Atitlan (100 Km)

Partenza per Atitlan. Arrivo a Panajachel e sistemazione presso
l’hotel Porta del Lago o similare.Atitlan uno
dei laghi più belli del mondo, dominato da tre
volcani ed abitato sulle sue sponde da diverse
comunità appartenenti a differenti etnie.
Nel pomeriggio giro del lago di Atitlán in lancia, con sosta per una visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó è un caratteristico
villagio dove si potranno ammirare il colore
ed il folclore degli abitanti dell’altipiano Guatemalteco. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

04

Atitlan/Chichicatenango/
Guatemala City (265 Km)

Di prima mattina partenza per
Chichicastenango, ubicato a circa un’ora di
strada; visita della chiesa di Santo Tomas, si-
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1.650

tuata nella piazza principale dove gli indigeni
bruciano incenso e pregano i loro dei, e del
mercato indigeno piu’ conosciuto del Guatemala, dove si mescolano usi e costumi maya
e iberici. Il giovedi’ e la domenica, giorni di
mercato, tutto il paese diventa un gran bazar
di artigianato dove si possono trovare tessuti, oggetti in legno e ceramiche multicolori.
Pranzo in ristorante e continuazione a Città
del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Barceló Guatemala City o similare. Pernottamento.
giorno

05

Guatemala City/Flores
(63 Km)

Al mattino presto trasferimento
all’aeroporto per volo a Flores. Arrivo e visita
della zona archeologica di Tikal, considerato
il centro Maya piú spettacolare. L’incredibile
abbondanza di piramidi e di steli ci mostrano ancora oggi come questa cittá fosse la
piú importante del mondo Maya durante il
secolo VIII. La grandezza del sito archeologico copre un’area di 576 Kms. Si puó scoprire
l’incanto del mistero Maya passeggiando fra
piramidi alte fino a 70 metri della quali alcune
costruite gia´da 200 anni prima della venuta
di Cristo. Da segnalare in forma particolare
é lo spettacolare scenario della giungla del
Peten che si puó ammirare dalla cima della
piramide conosciuta come Tempio IV. Al termine della visita, pranzo in ristorante e rientro
a Flores. Sistemazione presso l’hotel Peten
Esplendido o similare. Pernottamento.
giorno

06

Flores/Yaxchilan/
Palenque (295 Km)

Alle 06.30 del mattino partenza
in pullman per Betel, alla frontiera tra Guatemala e Messico, dove si arrivera’ dopo circa
tre ore e mezza attraversando il bellissimo

paesaggio della foresta del Peten. All’arrivo ci
si imbarchera’ su delle lance per navigare sul
fiume Usumacinta per circa mezz’ora, fino al
paesino di Corozal (frontiera messicana) per
il controllo doganale e l’ingresso in Messico.
Proseguimento quindi, sempre in lancia, per
ancora un’ora fino a raggiungere l’antica città’ maya di Yaxchilan, luogo dove il silenzio
e’ rotto solo dall’ululato delle scimmie e dal
volo degli uccelli. Il manto selvatico copre gli
edifici in modo affascinante ma nasconde alla
vista buona parte dello splendore dell’antica
cultura maya. Al termine di questa meravigliosa visita di circa 2 ore di durata, rientro in
motolancia a Corozal dove si pranzerá in un
piccolo e rustico ristorante situato sulla riva
del fiume Usumacinta. Terminando il pranzo
si prosegue via terra per Palenque: il tragitto
sara’ di circa due ore e mezza e si snoderá
tra la vegetazione selvaggia della regione del
Chiapas. Arrivo all’hotel Villa Mercedes o similare. Pernottamento.
giorno

07

Palenque/Campeche (362 Km)

In mattinata visita del centro archeologico di Palenque.
Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei
piú bei centri rituali maya in funzione dal III al
VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscri-

zioni all’interno del quale é stata scoperta la
tomba del gran signore “Pakal” adornato con
una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte maya. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante.
Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo
Stato della Confederazione Messicana. Breve
visita della Citta’ Antica racchiusa e fortificata
con torri e muraglie innalzate per difendere
la Colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno
delle vecchie mura la Citta’ conserva, anche
al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale
con bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel
Plaza Campeche o similare. Pernottamento.
giorno

08

Campeche/Uxmal/Merida
(169 Km)

Partenza per Merida con visita alla
zona archeologica di Uxmal dove si visitano
i resti della cittá maya fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante Hacienda Ochil.
Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta
come “La Cittá Bianca” dove le sue residenze
dell’epoca coloniale di stile francese, italiano
ed arabo testimoniano la ricchezza passata,
data dal commercio delle fibre di agave. So-
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sta nella Piazza Principale, dove si potranno
ammirare i principali monumenti della città’:
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental
Villa Mercedes o similare.
giorno

09

Merida/Chichen Itza/
Riviera Maya (309 Km)

Partenza per Riviera Maya con
sosta alla zona archeologica di Chichen-Itza,
capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed
il X sec. d.c. Si possono visitare gli imponenti
monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il Tempio di Kukulkan, il
Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il
Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ristorante. Sosta
al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un bellissimo bagno. In serata arrivo in Riviera Maya e
pernottamento presso il Barcelo Maya Beach
Resorts.
giorno

10

Riviera Maya

Trasferimento all'aeroporto di
Cancun o prolungamento per il
soggiorno mare.
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I VOLTI DEL MESSICO

YUC ATAN ESSENZIALE

CITTÀ DEL MESSICO | PUEBLA | OAXACA | TUXTLA GUTIERREZ |

CANCUN | MERIDA | UXMAL | CHICHEN ITZA | RIVIERA MAYA

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | PALENQUE | CAMPECHE | MERIDA | CANCUN
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Città Del Messico

Arrivo all'aeroporto internazionale di Città del Messico e ritiro
dell'auto prenotata. Sistemazione presso l'hotel Casablanca o similare.
giorno
Mérida

Cancun

YUCATAN
DISTRETTO
FEDERALE

giorno

Campeche

Cittá del Messico

QUINTANA ROO
CAMPECHE

Puebla
PUEBLA

Palenque

OXACA

02

Oxaca
Tuxtala San Cristobal De Las Casas
CHAPAS

DURATA: 15 GIORNI - 14 NOTTI
• 14 pernottamenti con colazione americana
negli hotel previsti da programma

03
giorno

04

Città Del Messico
Prima colazione in hotel e tempo
a disposizione per le visite.

Città Del Messico
Prima colazione in hotel e tempo
a disposizione per le visite.

Città Del Messico/Puebla

Prima colazione in hotel. Partenza per Puebla e sistemazione
presso l'hotel San Leonardo Centro Historico
o similare.
giorno

05

Puebla/Oaxaca

Prima colazione in hotel. Partenza per Oaxaca e sistemazione
presso l'hotel Hostal de la Noria o similare.
giorno

06
giorno

07

Oaxaca
Prima colazione in hotel e tempo
a disposizione per le visite.

Oaxaca/Tuxtla Gutierrez

Prima colazione in hotel. Partenza per Tuxtla Gutierrez e sistemazione presso l'hotel Fiesta Inn Tuxtla o
similare.
giorno

08

Tuxtla Gutierrez/San Cristobal De Las Casas

Prima colazione in hotel. Partenza per San Cristobal de las Casas e sistema-
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a partire da €

950

450

zione presso l'hotel Villa Mercedes San Cristobal o similare.
giorno

09
giorno

10

San Cristobal De Las Casas
Prima colazione in hotel e tempo
a disposizione per le visite.
giorno

01

San Cristobal De Las Casas/
Palenque

Arrivo all'aeroporto internazionale di Cancun e ritiro dell'auto
prescelta. Sistemazione presso l'hotel Krystal
Grand Punta Cancun o similare.

Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque e sistemazione presso l'hotel
Villa Mercedes Palenque o similare.
giorno

11
giorno

12

Palenque
Prima colazione in hotel e tempo
a disposizione per le visite.

giorno

13
14

Izamal

Ek Balam

Chichen Itza

Uxmal

Cobá

YUCATAN

Campeche/Merida

Prima colazione in hotel. Partenza per Merida e sistemazione
presso l'hotel Presidente Intercontinental Villa
Mercedes o similare.
giorno

Cancun
Meridia
Sotuta de Peón

Palenque/Campeche

Prima colazione in hotel. Partenza per Campeche e sistemazione presso l'hotel Holiday Inn Campeche o
similare.

Cancun

QUINTANA ROO

giorno

02

Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con sosta presso la
cittadina di Villadolid seconda per importanza
della penisola dello Yucatan. All'arrivo sistemazione presso l'hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.
giorno

03

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• 5 pernottamenti con colazione americana negli
hotel previsti da programma

Cancun/Merida

Merida
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita di

giorno

04

Merida/Uxmal

Prima colazione in hotel. Visita
del sito archeologico di Uxmal.
Sistemazione presso l'hotel Hacienda Uxmal
o similare.
giorno

05

Uxmal/Chichen-Itza

Prima colazione in hotel. Visita
del sito archeologico di Chichen-Itza. Sistemazione presso l'hotel Mayaland o similare.
giorno

06

Chichen-Itza/Riviera Maya

Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya. Consegna
dell'auto e proseguimento del soggiorno.
Fine dei servizi

Merida.

Merida/Cancun

Prima colazione in hotel. Partenza per Cancun e sistemazione
presso l'hotel Krystal Grand Cancun o similare.
giorno

15

Cancun
Prima colazione in hotel. Rilascio
della camera e dell'auto.

Messico
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IL TRENO DEL C ANYON DEL COBRE

BA JA C ALIFORNIA

LOS MOCHIS | DIVISADERO | CREEL | CHIHUAHUA

SAN JOSÈ DEL CABO | LA PAZ | LORETO | BAHIA MAGDALENA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

750

a partire da €

giorno

01

Los Mochis

Arrivo all'aeroporto internazionale
di Los Mochis e sistemazione presso l'hotel Santa Anita o similare.

CHIHUAHUA

SINALOA

Chihuahua
Creel

Les Mochis

giorno

02

Los Mochis

giorno

04
giorno

05

Prima colazione in hotel. Partenza
in treno per Divisadero e sistemazione presso l'hotel Divisadero Barancas o sigiorno
milare. Pranzo e cena in hotel.

giorno

03

Creel

Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Creel e sistemazione
presso l'hotel The Lodge at Creel o similare.

06

giorno

Prima colazione in hotel e tempo a
disposizione per le visite.

01

Arrivo all'aeroporto di San Josè
del Cabo e ritiro dell'auto prenotata. Sistemazione presso l'hotel Holiday Inn
Resort o similare.

Creel/Chihuahua
Prima colazione in hotel. Partenza in
treno per Chihuahua e sistemazione
presso l'hotel Quality Inn o similare.

giorno

Chihuahua
Prima colazione in hotel e rilascio
della camera.

02

Loreto
Puerto San Carlos
La Paz

San Josè Del Cabo/La Paz

Prima colazione in hotel. Partenza per La Paz attraversando la costiera, via Todos Santos o la curvilinear strada
interna, via San Antonio. All'arrivo sistemazione presso l'hotel Castabaja o similare.
giorno

San José del Cabo

Creel

03

La Paz
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita di La

Paz.
DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• 7 pernottamenti con colazione americana
negli hotel previsti da programma

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• 5 pernottamenti
• 1 Pensione completa a Divisadero
• Biglietto treno Los Mochis/Divisadero/Creel/
Chihuahua

110

San Josè Del Cabo
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giorno

04

La Paz/Loreto

giorno

05

Loreto
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita di

Loreto.
giorno

06

Loreto/Puerto San Carlos

Prima colazione in hotel. Partenza per Puerto San Carlos e sistemazione presso l'hotel Brennan o similare.
giorno

07
giorno

08

Puerto San Carlos
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le visite.

Puerto San Carlos/
San Josè Del Cabo

Prima colazione in hotel e partenza per San Josè Del Cabo. Rilascio dell'auto.

Prima colzione in hotel. Partenza
per Loreto ammirando suggestivi
paesaggi. Sistemazione presso l'hotel La Mision o similare.

Messico
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G U AT E M A L A
DA SAPERE

CAPITALE

Città del Guatemale

POPOLAZIONE

14.388.929 abitanti

LINGUA

La lingua più diffusa è lo spagnolo

RELIGIONE

Cattolica, pentecostale, misto di culti
maya e cattolici.

CONSIGLI SANITARI

Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
Si consiglia di consumare cibi e
verdure cotte e di bere acqua e bibite
in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio.
Evitare acquisti di alimenti che non
siano opportunamente confezionati.
Eventuale profilassi antimalarica se
si soggiorna a lungo nella zona nord
del Paese, specialmente durante la
stagione delle piogge.

ELETTRICITÀ
VALUTA

La moneta ufficiale è il Quetzal
guatemalteco

FUSO ORARIO

MANCE

GMT-6: -7h (rispetto all'ora solare
italiana); -8h (rispetto all'ora legale
italiana)

È usuale lasciare una mancia a guide,
autisti, camerieri, tassisti. La mancia
standard al ristorante è circa il 10% del
conto.

PER TELEFONARE

FESTIVITÁ

Il Prefisso per l'Italia è 0039; il prefisso
dall'Italia è +502.

CLIMA

Tropicale, dipendente dall’altitudine. Il
Petén e la fascia costiera pacifica un
clima caldo-umido, con temperature
medie mai inferiori ai 25° C e con
temperature massime in luglio di 32°
C. Sulle cordigliere e negli altopiani
hanno medie annue costanti di circa
20°C. Nelle Tierras Frìas le temperature
medie sono sui 12°-15° C e sono
possibili nevicate nelle zone più alte. Le
precipitazioni si concentrano durante
la stagione delle piogge che va da
giugno a settembre. Il periodo migliore
per visitare il Guatemala va da ottobre a
maggio durante la stagione secca.

ABBIGLIAMENTO

È consigliato un abbigliamento basato
su capi pratici ed informali, scarpe
comode e/o da trekking e sandali; abiti
più formali invece, sono consigliati
per la sera. Da portare sicuramente
un k-way e ovviamente un costume
da bagno con ciabatte in gomma,
occhiali da sole e un pratico cappello
per proteggersi dal sole.
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120V 60Hz. Spine di tipo A (USA a 2
contatti), B (USA a 3 contatti), G (UK a 3
poli) ed I (australiana a 3 poli).

Le feste religiose seguono il tradizionale
calendario cristiano: Pasqua, il Lunedì
di Pasqua e il Venerdì Santo le cui
date variano di anno in anno; Natale,
il 25 dicembre; Santo Stefano, il 26
dicembre.
Particolarmente sentita e vissuta dal
popolo locale la settimana precedente
alla Pasqua, la Semana Santa,durante la
quale tutto il paese viene mobilitato dai
festeggiamenti tra canti e balli popolari
e religiosi.
Tra le feste pubbliche annoveriamo a
settembre, la Festa dell'Indipendenza;
la Festa del Lavoro, il 1° maggio; la
Festa delle Forze Armate, il 30 giugno;
la Rivoluzione del 1944, il 20 ottobre.

chiara che scura, generalmente non
molto alcolica. Il Guatemala offre
una buona produzione di rum e di
quetzalteca.

DOCUMENTI E VISTI

Il passaporto è necessario con almeno sei mesi di validità al momento
dell’ingresso nel Paese. Per le eventuali
modifiche relative alla validità residua
richiesta del passaporto si consiglia
di informarsi preventivamente presso
l’Ambasciata o il Consolato del Paese
presente in Italia o presso il proprio
Agente di viaggio.

NUMERI E INDIRIZZI UTILI

- Ambasciata d'Italia Città del
Guatemala
12 Calle 6-49, Zona 14, Guatemala,
ciudad
Tel.: (+502) 23669271 – Fax: (+502)
23673916
Cellulare del funzionario di turno:
+502 52059079
cell. di emergenza +502 5205 9079
E-mail:
ambasciata.guatemala@esteri.it
consolato.guatemala@esteri.it
Sito web:
www.ambguatemala.esteri.it

CUCINA

La cucina del Guatemala non è molto
diversa da quella del vicino Messico,
e anche se un po’ più povera, offre
comunque l’opportunità di provare
numerosi piatti. Ovunque si possono
reperire le tortillas, i fagioli neri, la
enchillada e numerosi tipi di carne e
pesce (ottimi i frutti di mare) cotti alla
griglia e meno piccanti che in Messico.
Ottima, come d’altronde in tutti i paesi
tropicali, la produzione di frutta.
Tra le bevande è diffusa la birra, sia
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Super Tour

GUATEM AL A C AR AIBICO
GUATEMALA CITY | ANTIGUA | ATITLAN | COPAN | COPAN | QUIRIGUA | LIVINGSTON | FLORES | TIKAL

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Guatemala City

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Guatemala e trasferimento all’hotel Barcelo’ Guatemala Ctiy o
similare. Registrazione e pernottamento.
giorno

02

Tikal

Livingstone

Flores

CHIAPAS

Guatemala City
Quiriguà
GUATEMALA

Chichicastenango

Antigua
Lago Atitlàn

DURATA: 9 GIORNI - 8 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsto da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
MAR
12
APR
2 - 16 - 30
MAG
14 - 28
GIU
11 - 25
LUG
9 - 16 - 23 - 30
AGO
6 - 27
SETT
10 - 24
OTT
8 - 15 - 29
NOV
12 - 26

Copàn

Guatemala City/Antigua
(50 Km)

Dopo la prima colazione partenza per Antigua antica capitale del Guatemala.
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Soleil Antigua. Intera giornata dedicata alla visita della
città, monumento coloniale delle Americhe.
Fra i suoi tesori coloniali segnaliamo in forma
particolare il Palazzo dei Capitani Generali ed
il Palazzo della Municipalitá nonché la Piazza
delle Armi ed il Palazzo del Governo. Di grande interesse sono anche le rovine di differenti
chiese e conventi come quelle della Merced
e dei Cappuccini. Pernottamento.
giorno

03

Antigua/Atitlan (100 Km)

Partenza per Atitlan. Arrivo a Panajachel e sistemazione presso
l’hotel Porta del Lago o similare. Atitlan uno
dei laghi più belli del mondo, dominato da tre
volcani ed abitato sulle sue sponde da diverse
comunità appartenenti a differenti etnie. Nel
pomeriggio giro del lago di Atitlán in lancia,
con sosta per una visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó è un caratteristico
villagio dove si potranno ammirare il colore
ed il folclore degli abitanti dell’altipiano Guatemalteco. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

04

Atitlan/Chichicastenango/
Guatemala City (200 Km)

Di prima mattina partenza per
Chichicastenango, ubicato a circa un’ora di
strada; visita della chiesa di Santo Tomas, situata nella piazza principale dove gli indigeni
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Guatemala

1.500

bruciano incenso e pregano i loro dei, e del
mercato indigeno piu’ conosciuto del Guatemala, dove si mescolano usi e costumi maya
e iberici. Il giovedi’ e la domenica, giorni di
mercato, tutto il paese diventa un gran bazar
di artigianato dove si possono trovare tessuti, oggetti in legno e ceramiche multicolori.
Pranzo in ristorante e continuazione a Città
del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Barceló Guatemala City. Pernottamento.
giorno

05

Guatemala City/Copan
(230 Km)

Partenza in pullman per Copan in
Honduras, per la visita del centro archeológico
considerato
dall’UNESCO
patrimonio
dell’umanita’certamente
uno
dei
piu’
grandiosi di tutta la Cultura Maya, celebre per
i suoi toni barocchi e per le sue straordinarie
steli e altari cerimoniali appartenenti al
periodo Classico. Pernottamento all’hotel
Marina Copan o similare.
giorno

06

Copan/Quirigua/Livingston
(196 Km)

Partenza in pullman per Puerto
Barrios. Durante il percorso, visita del centro
archeológico di Quirigua. Qui si potra’ ammirare la piu’ grande pietra scolpita dai Maya, il
suo peso e’ di circa 65 tonnellate. Proseguimento in moto-ancia per Livingston. Sistemazione presso l’hotel Villa Caribe o similare.
Pernottamento
giorno

07

Livingston/Flores (210 Km)

Escursione in barca lungo il Rio
Dulce, dove sará possibile ammirare la lussureggiante vegetazione tropicale di
questo angolo del Guatemala. Nel pomeriggio 3 ore di strada a Flores. Pranzo durante
il trasferimento. Arrivo e sistemazione presso

l’hotel Peten Esplendido, La Casona o similare. Pernottamento
giorno

08

Flores/Tikal/Guatemala City

Vista del centro archeologico di
Tikal. Tikal e’ considerato il sito
maya piu’ bello: l’incredibile abbondanza di
piramidi e steli, dimostra che questa città’ fu’
la piu’ importante del mondo Maya nell’VIII secolo. Le rovine, buona parte ancora coperte

dalla vegetazione, si trovano in un’area di 576
chilometri quadrati e quelle gia’ riportate alla
luce si possono vedere passeggiando vicino
a piramidi alte fino a 70 metri, che furono costruite 200 anni prima della nostra era. Dall’alto del tempio IV, la vista sopra la giungla del
Peten e’ impressionante. Pranzo durante la
visita. Al termino trasferimento all’aeroporto di
Flores e volo per Citta’ del Guatemala. Arrivo
e trasferimento all’hotel Barcelo’ Guatemala

Guatemala

City o similare. Pernottamento
giorno

09

Guatemala City
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Cittá del Guatemala.
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Super Tour

GUATEM AL A CL A SSICO

GUATEM AL A , HONDUR A S & BELIZE

GUATEMALA CITY | ANTIGUA | ATITLAN | CHICHICASTENANGO

GUATEMALA CITY | ANTIGUA | ATITLAN | CHICHICASTENANGO | GUATEMALA CITY | COPAN | QUIRIGUA |
LIBVINGSTON | FLORES | BELIZE CITY | KOHUNLICH | RIVIERA MAYA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Guatemala City

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Guatemala e trasferimento all’hotel Barcelo’ Guatemala City o
similare. Registrazione e pernottamento.
giorno

02

Guatemala City

GUATEMALA

Chichicastenango

Antigua
Lago Atitlàn

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
12
MAR
2 - 16 - 30
APR
14 - 28
MAG
11 - 25
GIU
9 - 16 - 23 - 30
LUG
6 - 27
AGO
10 - 24
SETT
8 - 15 - 29
OTT
12 - 26
NOV

Dopo la prima colazione partenza per Antigua antica capitale del
Guatemala. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Soleil Antigua. Intera giornata dedicata alla
visita della città, monumento coloniale delle
Americhe. Fra i suoi tesori coloniali segnaliamo in forma particolare il Palazzo dei Capitani Generali ed il Palazzo della Municipalitá
nonché la Piazza delle Armi ed il Palazzo del
Governo. Di grande interesse sono anche le
rovine di differenti chiese e conventi come
quelle della Merced e dei Cappuccini. Pernottamento.
giorno

03

Antigua/Atitlan (100 Km)

Partenza per Atitlan. Arrivo a Panajachel e sistemazione presso
l’hotel Porta del Lago o similare. Atitlan uno
dei laghi più belli del mondo, dominato da tre
volcani ed abitato sulle sue sponde da diverse
comunità appartenenti a differenti etnie.
Nel pomeriggio giro del lago di Atitlán in lancia, con sosta per una visita a San Antonio Palopó. San Antonio Palopó è un caratteristico
villagio dove si potranno ammirare il colore
ed il folclore degli abitanti dell’altipiano Guatemalteco. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

04
116

Guatemala/Antigua (50 Km)

Atitlan/Chichicastenango/
Guatemala City (200 Km)
Di prima mattina partenza per

550

Chichicastenango, ubicato a circa un’ora di
strada; visita della chiesa di Santo Tomas, situata nella piazza principale dove gli indigeni
bruciano incenso e pregano i loro dei, e del
mercato indigeno piu’ conosciuto del Guatemala, dove si mescolano usi e costumi maya
e iberici. Il giovedi’ e la domenica, giorni di
mercato, tutto il paese diventa un gran bazar
di artigianato dove si possono trovare tessuti, oggetti in legno e ceramiche multicolori.
Pranzo in ristorante e continuazione a Città
del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Barceló Guatemala City.
Pernottamento.
giorno

05

Guatemala City

Giornata libera con possibilita’ di
effettuare l’escursione facoltativa
a Tikal. Tikal e’ considerato il sito maya piu’
bello: l’incredibile abbondanza di piramidi e
steli, dimostra che questa città’ fu’ la piu’ importante del mondo Maya nell’VIII secolo.
Le rovine, buona parte ancora coperte dalla vegetazione, si trovano in un’area di 576
chilometri quadrati e quelle gia’ riportate alla
luce si possono vedere passeggiando vicino
a piramidi alte fino a 70 metri, che furono costruite 200 anni prima della nostra era. Dall’alto del tempio IV, la vista sopra la giungla del
Peten e’ impressionante. Pernottamento.
giorno

06

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

Guatemala City
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Città del Guatemala.

a partire da €

giorno
Riviera Maya

QUINTANA ROO

Kokhunlich

BELIZE

Flores
Livingston

Belize City

GUATEMALA

CHIAPAS

Guatemala City

Chichicastenango

Antigua

Quirigua
Copan

Lago Atitlàn

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• Guida: italiano/spagnolo
• Pasti: come previsti da programma
dettagliato
PARTENZE 2018
12
MAR
2 - 16 - 30
APR
14 - 28
MAG
11 - 25
GIU
9 - 16 - 26 - 30
LUG
6 - 27
AGO
10 - 24
SETT
8 - 15 - 29
OTT
12 - 26
NOV

01

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Guatemala e trasferimento all’hotel Barcelo’ Guatemala City o
similare. Registrazione e pernottamento.
giorno

02

Guatemala/Antigua (50 Km)

Dopo la prima colazione partenza per Antigua. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Soleil Antigua. Intera
giornata dedicata alla visita della città. Pernottamento.
giorno

03

Antigua/Atitlán (100 km)

Partenza per Atitlan. Arrivo a Panajachel e sistemazione presso
l’hotel Porta del Lago o similare. Nel pomeriggio giro del lago di Atitlán in lancia, con
sosta per una visita a San Antonio Palopó. Al
termine rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

04

Atitlan/Chichicastenango/
Guatemala (200 km)

Di prima mattina partenza per
Chichicastenango; visita della chiesa di Santo Tomas e del mercato indigeno piu’ conosciuto del Guatemala. Pranzo in ristorante e
proseguimento verso Città del Guatemala.
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Barceló
Guatemala City. Pernottamento.
giorno

05

Guatemala/Copan (230 km)

Partenza in pullman per Copan in
Honduras, per la visita del centro
archeológico, celebre per i suoi toni barocchi
e per le sue straordinarie steli e altari cerimoniali. Pernottamento all’hotel Marina Copan o
similare.
giorno

06
Guatemala

Guatemala City

Barrios. Durante il percorso, visita del centro archeológico di Quirigua. Proseguimento
in moto-ancia per Livingston. Sistemazione
presso l’hotel Villa Caribe o similare. Pernottamento.
giorno

07

Livingston/Flores (210 km)

Escursione in barca lungo il Rio
Dulce, dove sará possibile ammirare la lussureggiante vegetazione tropicale.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Flores. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Peten
Esplendido, La Casona o similare. Pernottamento.
giorno

08

Flores/Belize City (267 km)

Escursione a Tikal, considerato
il sito maya piu’ bello. Al termine
della visita, pranzo e proseguimento per Belize. Arrivo e pernottamento all’hotel Biltmore
Express o similare
giorno

09

Belize City/Kohunlich
(211 km)

Al mattino partenza per Tower
Hill da dove si navigherà lungo il fiume per
raggiungere il centro religioso di Lamanai. Al
termine della visita di Lamanai rientro a Tower
Hill in motolancia per il pranzo in ristorante e
proseguimento in pullman verso la frontiera
tra Belize e Messico. Arrivo all’hotel Explorean Kohunlich. Cena in Hotel. Pernottamento
giorno

10

Kohunlich/Riviera Maya o
Cancun (340 km circa)

Mattinata libera per attività indipendenti. Partenza per la Laguna di Bacalar.
Pranzo e proseguimento per la Riviera Maya
o per Cancun.

Copan/Quirigua/Livingston
(196 km)
Partenza in pullman per Puerto

Guatemala

1.950
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CONDI Z ION I G E N E R A L I
CONDIZIONI GENERALI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal
tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico,
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per
letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazionie dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui
il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile,
anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia
di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare,
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34
Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art.
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo
di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario
comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione,
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia
informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il
passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.
40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la
consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,

compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio
mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica
che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è
escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); .
b) accontonon superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico
pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale
conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento
del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma
di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di
acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle
date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.

proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di
prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e
molto più restrittive.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
di:
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al
prezzi costi in vigore alla data di pubblicazione del programma, passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione;
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
Il prezzo è composto da:
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di indicate in scheda tecnica.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
della vacanza.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo
meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia del nome mal comunicato, richiesta di rettifica data e purché
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi non costituisca novazione contrattuale, richiesta modifica città
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla
modifica stessa, un costo fisso forfetario.
consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto 13. OBBLIGHI DEI TURISTI
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o documentazione necessaria per l’espatrio.
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto,
si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio
viaggiatore,rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
5.Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della
secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
ad annullare.
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
nelle seguenti ipotesi:
richiesti.
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
turista.
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni
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descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del
codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse
pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata
per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di
sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
turisti saranno chiamati a rispondere dhe l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
10. Documenti e Visti: alla prenotazione è necessario
comunicare nome e cognome dei passeggeri cosi come riportati
sul passaporto.
In caso di discordanza Oltremare/Caleidoscopio non può
ritenersi responsabile per eventuali disguidi.
Le informazioni riportate su questo catalogo per i documenti
necessari si ritengono valide esclusivamente per i cittadini italiani
ed aggiornate alla fase di preparazione del catalogo.
Consigliamo a tutti i viaggiatori, ed in particolar modo a coloro
non in possesso di passaporto italiano, di verificare sempre la
documentazione necessaria ai loro viaggi sul sito
Viaggiaresicuro.it o presso le Ambasciate competenti.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio
si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia,
salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non
soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi
dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche

le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del
bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono
essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della
partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore
potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione,
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore che, per i viaggi che si
svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati
nel presente catalogo alla voce (Fondo di Garanzia)
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
23. ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e
tutte le altre prestazioni(o servizi) acquistate dal viaggiatore
direttamente nelle località di destinazione(anche se descritte
in catalogo, nell’opuscolo informativo o sul sito) non formano
oggetto del pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non
organizzate, ne vendute dal T.O. Pertanto nessuna responsabilità
potrà essere ascritta al T.O., ne a titolo di organizzazione, ne a
titolo di intermediazione. I nostri assistenti e corrispondenti
in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto delle
escursioni che intenderete eseguire, ma in nessun caso il T.O.,
potrà essere chiamato a rispondere di eventuali disservizi durante
l’esecuzione delle stesse.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare
al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel
pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale.
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in
pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momentoesercitare
i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del
trattamento:denominazione della Società; sede, dati fiscali;
indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.
SCHEDA TECNICA
Ex articolo 5 parte integrante delle Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici.
TERMINI DI PAGAMENTO
Il consumatore è tenuto a corrispondere un’acconto del 25%
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto è riportato
all’articolo 7 delle Condizioni Generali di Contratto, mentre il
saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza.
SPESE DI VARIAZIONE
Per prenotazioni già confermate (sia per pacchetti con voli di
linea, laddove i biglietti non siano stati ancora emessi, che per
pacchetti di solo soggiorno). Cambio data o destinazione o
aeroporto o struttura:
• € 80 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
• 10% della quota da 29 a 18 giorni di calenda- rio prima della

partenza
• 30% della quota da 17 giorni di calendario a 10 giorni lavorativi
prima della partenza
• 50% della quota da 9 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi prima della partenza
• 75% della quota 1 o 2 giorni lavorativi prima
Cambio nomi voli di linea
Biglietti aerei non ancora emessi: € 30 per persona. Biglietti
aerei già emessi: soggetti alle regolamentazioni dei vettori e
comunque la penalità minima applicata equivale al 30% del costo
pacchetto.
N.B.: nel caso di variazioni a prenotazioni con voli di linea,
indipendentemente dalla tabella di cui sopra, sarà necessario
ricevere conferma delle penalità applicate dai singoli vettori
in quanto alcune modi- fiche, se non accettate, potrebbero
comportare una penalità del 100%.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Integrazione al punto 10 condizioni generali di contratto e
di vendita pacchetti turistici. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
nelle condizioni generali di contratto al punto 10 saranno
addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, e le
seguenti penali:
1) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali e voli regolari
a tariffa speciale o I.T. intercontinentali, soggiorni individuali, di
gruppo:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione dai 9 ai 6 giorni lavorativi,
escluso il sabato prima della partenza.
Dopo tale termine la penalità sarà pari all’intero valore del
pacchetto. Saranno inoltre addebitati per intero i costi relativi ai
biglietti aerei emessi in presenza di scadenza di classi tariffarie
preventivate e non più reperibili. Nel caso di gruppi precostituiti,
le penali verranno concordate di volta in volta alla firma delle
condizioni che regoleranno il contratto stesso. Per tutte le
combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Nessun rimborso inoltre spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei
previsti documenti personali di espatrio. Si precisa inoltre che per
viaggi effettuati in periodi particolari dell’anno quali per esempio
Natale, Capodanno, Pasqua etc. nonché per alcune strutture/
servizi le penali addebitate potrebbero differire dallo schema su
indicato. I fornitori potrebbero addebitare il 100% del costo dei
servizi indipendentemente dalla data di cancellazione. Maggiori
informazioni saranno riportate nella conferma di prenotazione.
2) Crociere Carnival Cruise Line/Royal Caribbean, MSC e Tour
organizzati a date fisse con accompagnatore:
per le penalità applicate in caso di cancellazione si suggerisce
di contattare il nostro booking per conoscere preventivamente
condizioni ed importi, comunque riportati nei cataloghi dei
rispettivi fornitori e/o sulla riconferma di prenotazione, che
saranno integrati con gli importi di cui al punto 1) del presente
paragrafo.
RECLAMI, DISSERVIZI E CONTESTAZIONI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzazione, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In mancanza di tempestiva
comunicazione, durante la fruizione del servizio/soggiorno,
non potrà essere contestato l’inadempimento contrat- tuale.
Il consumatore deve – pena la decorrenza – altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzazione o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza. I reclami verranno accettati se inviati presso la nostra
società tramite raccomandata r.r. entro e non oltre 10 giorni
dalla data di rientro dal viaggio, come disposto dal comma 2)
dell’art. 98 del D. Lgs 206/05. Le contestazioni che perverranno
oltre tali termini, verranno prese in considerazione a puro titolo
informativo e quali segnalazioni.
ORGANIZZAZIONE TECNICA OLTREMARE
Decreto autorizzativo n. 10464 Regione Campania - Iscrizione
Tribunale di Napoli n. 4158 del 20/07/1983 - Autorizzazione
Regione Campania alla diffusione prot. 10617 e successivi
- Responsabilità Civile Professionale compagnia Unipolsai
Assicurazioni polizza n. 102402245. Validità Marzo 2019.
ORGANIZZAZIONE TECNICA CALEIDOSCOPIO
Decreto autorizzativo n. 265754 Regione Lombardia del
30/12/2014 rilasciato da provincia di Milano - Responsabilità
Civile Professionale compagnia Unipolsai Assicurazioni polizza n.
102514967. Validità Marzo 2019.
FONDO DI GARANZIA
Certificato n. A/86.1686/2/2018 ai fini di quanto disposto dall’art.
50, commi 2 e 3, D.Lgs. 79/2011 e ss. mm.
Gruppo Oltremare a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o
fallimento ha aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl ideato
da Confesercenti con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./
PI. 13932101002. Repertorio MIBACT nota 0066115 del 28 giugno
2016.
REALIZZAZIONE GRAFICA
Le foto riportate nel seguente catalogo sono da ritenersi
indicative e pertanto in caso di difformità nessuna responsabilità
potrà essere addebitata a Oltremare T.O e Caleidoscopio T.O.
Validità catalogo Dreams: Marzo 2018 - Marzo 2019

A S SIC U R A Z ION E
Oltremare Tour Operator e Caleidoscopio Tour Operator
in collaborazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. hanno
predisposto un pacchetto assicurativo specifico per tutti i
Viaggiatori così composto:
- Polizza Annullamento Viaggio: operativa dalla sottoscrizione
del contratto di viaggio fino al giorno di partenza.
- Polizza di Assistenza alla persona, rimborso delle spese
mediche, garanzia danni al bagaglio, Interruzione del Viaggio
e Garanzia
Rischio Zero: operativa durante il viaggio/
soggiorno.
Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di polizza,
mentre quelle integrali sono consultabili sui nostri siti www.
oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.com oppure
sul certificato assicurativo che verrà consegnato allegato ai
documenti di viaggio prima della partenza.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore
Turistico, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, dei
familiari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del
compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che
colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza
in loco;
C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace,
avvenute successivamente alla data di decorrenza della
garanzia;
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di
calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova
assunzione o licenziamento.
La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura
fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo
servizio turistico fornito dal Contraente.
Massimali:
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate
all’Assicurato dal Tour Operator entro la percentuale massima
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite
per Assicurato di € 8.000,00 e con il limite massimo per
singolo evento di € 20.000,00.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo
al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la
Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento
si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata
rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere
di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo
la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità
di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di
licenziamento.
Esclusioni:
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a
tutte le Garanzie”, l’assicurazione non è valida se al momento
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che
determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante
se non sono state rispettate le modalità di adesione o di
comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non
sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi
che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi
bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali,
epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a
motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della
decorrenza della garanzia.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie
croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Franchiagia e scoperto:
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed
avverrà previa deduzione della seguente franchigia / scoperto
per ciascun assicurato:

alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a
seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato
l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data
di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00;
oppure
- mezzo Fax 051.7096551, farà fede la data di invio del telefax.
Documenti indispensabili per accedere al rimborso:
la denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
- nome, cognome,
- codice fiscale;
- indirizzo completo del domicilio
(onde poter esperire eventuale visita medico legale)
- telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
- riferimento della copertura assicurativa;
- riferimenti del viaggio
(estratto conto di prenotazione),
in temporanea mancanza dello stesso, estremi della
- Tessera assicurativa
- Nome del Tour Operator
- Date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato
ad annullare;
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di
garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
• anche successivamente (se non immediatamente disponibile)
dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO SINISTRO TURISMO
Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese
(MI)
- estratto conto di iscrizione,
- fattura della penale addebitata,
- quietanza di pagamento emessa da Oltremare Tour Operator,
- le certificazioni in originale,
- codice IBAN
- intestatario del conto per poter effettuare il rimborso del
sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva
attesa di integrazione.
In caso di denuncia telefonica, la documentazione deve essere
inviata comunque entro 5 giorni, dalla data di evento pena la
decadenza del diritto al rimborso.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui
si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di
un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni
di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura
Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39
0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
PAS Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d'Azeglio,
14 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai
Clienti/ Viaggiatori assicurati:
• Consulto Medico e segnalazione di uno Specialista
• Invio di medicinali urgenti
• Trasporto Sanitario
• Rientro Sanitario dell’Assicurato
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Trasporto della salma
• Rientro dei Familiari
• Rientro anticipato dell’Assicurato
• Viaggio di un familiare
• Interprete a disposizione
• Segnalazione di un legale
Spese mediche:
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche
sostenute dall’Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti
a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio; la Società
rimborserà le spese incontrate, nel limite di € 40.000,00 per
persona per viaggi all’estero.
Garanzia bagaglio:
Entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società, rimborserà
le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del
bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio,
compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore
a cui era stato consegnato.
Giorni tra evento e data di partenza Franchigia minima per
Spese di prima necessità
			persona
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
Oltre 30 giorni dalla partenza
10% Min. € 150,00
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società
Fino a 30 giorni dalla partenza
20% Min. € 150,00
rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità
30% nel caso in cui la documentazione medica non venga effettuati prima del termine del viaggio.
inviata nei tempi e nei modi previsti dal contratto.
NESSUNO SCOPERTO viene applicato nel caso di rinuncia INTERRUZIONE VIAGGIO
dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 notti.
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute,
osservare i seguenti obblighi:
predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di
1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator, Pronto Assistance;
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista anche parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;

c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa
del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o
del compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente;
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a
seguito del decesso dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un
familiare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato
esclusivamente il 50% della quota di costo del viaggio non
usufruita.
Massimali:
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento
del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour
Operator, al netto delle quote d’iscrizione e di assicurazione,
per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà
moltiplicata per i giorni non usufruiti. In ogni caso il rimborso
non potrà superare l’importo di € 1.500,00 per persona.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento , ovvero:
1.Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi
familiari,anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
2.Non sono ammesse alla garanzia le richieste relativa
ad interruzioni del soggiorno per ‘’ Rientro Sanitario
dell’assicurato’’ non organizzate dalla Struttura Organizzativa di
Pronto Assistance Servizi.
Franchigia e scoperto:
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcun
scoperto/franchigia.
GARANZIA RISCHIO ZERO
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici
catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi
sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato,
ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il
regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica
del viaggio rispetto a come era stato programmato la Società
rimborsa:
B. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale
di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e
moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in casi di rientro
anticipato;
C. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli
Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici alternativi a
quelli previsti dal contratto e/o per l’organizzazione di servizi
di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono restare a carico
dei fornitori dei servizi turistici.
D. A viaggio non ancora iniziato si renda necessaria, per
l’impossibilità di poter effettuare l’itinerario inizialmente
previsto, la modifica dello stesso, la Società rimborsa il costo
ragionevolmente sostenuto dalla Contraente.
E. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto
dal contratto di viaggio della Contraente superiore alle 24 ore e
l’Assicurato decida di rinunciare al viaggio, la Società rimborsa il
70% della quota individuale di partecipazione.
Limitazioni
L’attivazione della garanzia B) rende nulla l’eventuale
assicurazione Ritardo Partenza se operante.
Esclusioni
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”
delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dalla
garanzia gli esborsi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate
lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni
pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai
fornitori di servizi;
4. dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e
del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non
osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’ Operatore Turistico anche in
conseguenza di un evento assicurato.
Massimali:
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo
del viaggio e comunque per una somma non superiore ad €
1.500,00 per ciascun Assicurato.
Prima dell’adesione alla polizza fai consultare sempre al tuo
Cliente/Viaggiatore una copia del fascicolo informativo delle
condizioni di assicurazione che trovi alla pagina dedicata nel
sito web www.oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.
com
POLIZZA INTEGRATIVA
Per una maggiore tranquillità, al momento della prenotazione
potrai scegliere di aderire ad una speciale polizza che aumenta
il massimale delle Spese Mediche e della Garanzia Bagaglio.
L’adesione alla polizza integrativa può essere effettuata anche
un giorno prima della data di partenza, mediante il pagamento
del relativo premio.

