
USA
East Coast 14 giorni/12 notti

USA 18 giorni/16 notti
ROCKY MOUNTAINS

East Discovery
Italia˜Boston IN VOLO
partenza dai principali aeroporti italiani per Boston con voli inter-
continentali in classe economica.
Boston 3 notti
soggiorno a Boston con 3 notti in hotel 4* centrale.
Self Drive East Coast 6 GIORNI
noleggio auto categoria Compact con cambio automatico, clima-
tizzatore, assicurazione casco, km illimitati e navigatore satellitare 
- ritiro in centro a Boston e rilascio in centro a Manhattan.
Saratoga Springs 1 nottE
soggiorno nella cittadina di Saratoga Springs in hotel 3*.
Cascate del Niagara 1 notte
tappa alle Cascate del Niagara nel versante canadese con soggior-
no in hotel di categoria 4* affacciato alle Cascate.

Washington DC 2 nottI
soggiorno nella capitale con 2 notti in hotel 4* centrale.
Philadelphia 1 notte
proseguimento per Philadelphia con soggiorno in hotel 4* centrale.
New York 4 nottI
soggiorno a New York con 4 notti in hotel 4* nel cuore di Manhattan.
New York˜Italia IN VOLO
partenza da New York per i principali aeroporti italiani. Pasti e per-
nottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

real america
ITALIA˜DENVER IN VOLO
partenza dai principali aeroporti italiani per Denver con voli inter-
continentali in classe economica.
DENVER 2 nottI
soggiorno a Denver con 2 pernottamenti in hotel 3*.
SELF DRIVE 15 giorni
noleggio auto categoria Fullsize, 4 porte con cambio automatico, 
aria condizionata, assicurazione casco, km illimitati, navigatore sa-
tellitare - ritiro e rilascio della macchina all’aeroporto di Denver.
CHEYENNE 1 notte
partenza per Cheyenne e soggiorno nella capitale del Wyoming lo 
Stato dei Cowboy con 1 pernottamento in boutique hotel 3*. 
CUSTER STATE PARK 1 notte
partenza alla volta del Custer State Park e 1 pernottamento in un 
lodge 4* nel parco.
RAPID CITY 1 notte
partenza per Rapid City, la città dei presidenti con soste al memo-
riale di Crazy Horse e al Mount Rushmore National Memorial. Sog-
giorno a Rapid City con 1 pernottamento in hotel 4*.

QUOTA Speciale Sposi
East Discovery solo pernott. per persona € 2.200,00
Supplemento media stagione dal 1 al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 novembre € 200,00 p.p.
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto e dal 1 al 20 dicembre € 500,00 p.p.

real america solo pernottamento per persona € 2.700,00
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto € 300,00 p.p.

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione biglietti 
€ 400,00 per persona circa.

CHAMBERLAIN 1 notte
partenza per Chamberlain, con soste al Wonded Knee Museum 
and Lakota Ways, al Badlands National Park, alla 1880 Town Murdo. 
Soggiorno a Chamberlain con 1 pernottamento in hotel 3*.
BISMARCK 1 notte
partenza per Bismarck, la capitale del North Dakota, con soste a 
Pierre la capitale del South Dakota. Soggiorno a Bismarck con 1 per-
nottamento in hotel 3*.
MEDORA 1 notte
partenza per Medora, con una sosta al Theodore Roosevelt Na-
tional Park. Soggiorno a Medora con 1 pernottamento in hotel 4*.
DEADWOOD 1 notte
partenza per Deadwood, vero spaccato del West e della Corsa 
all’Oro e 1 pernottamento in hotel 4*.
BUFFALO 1 notte
partenza per il Wyoming, con sosta al Devils Tower National Monu-
ment e soggiorno a Buffalo con 1 pernottamento in hotel 4*.
BILLINGS 1 notte
partenza per lo stato del Montana, con sosta a Little Bighorn Battlefield 
National Monument. Soggiorno a Billings con 1 pernottamento in hotel 3*.
BOZEMAN 1 notte
partenza per Bozeman, sede della Montana State University e 1 per-
nottamento in hotel 3*.
YELLOWSTONE 1 notte
partenza per lo Yellowstone National Park, il primo parco nazionale 
d’America, e soggiorno in lodge 3* all’interno del parco.
CODY 1 notte
partenza per Cody, la cittadina leggendaria dell’Old West Buffa-
lo Bill Cody, con sosta nella Soshone National Forest. Soggiorno a 
Cody con 1 pernottamento in hotel 3*.
JACKSON 1 notte
partenza per Jackson, in prossimità del Teton National Park e 1 per-
nottamento in hotel 3*.
LARAMIE 1 notte
partenza per Laramie, cittadina Western sede della University of Wyo-
ming e 1 pernottamento in hotel 3*.
LARAMIE˜ITALIA IN VOLO
partenza per l’aeroporto di Denver, rientro nei principali aeroporti 
italiani con voli in classe economica. Arrivo in Italia il giorno dopo.



Parchi del West
Italia˜Los Angeles IN VOLO
partenza dai principali aeroporti italiani per Los Angeles con voli 
intercontinentali in classe economica.
Self Drive Parchi del West 13 giorni
noleggio fuoristrada con cambio automatico, climatizzatore, assi-
curazione casco, km illimitati e navigatore satellitare - ritiro e rila-
scio all’aeroporto di Los Angeles in coincidenza con i voli di arrivo 
e partenza.
Santa Monica 1 notte
pernottamento a Santa Monica in hotel 4* affacciato alla spiaggia. 

 shopping nella via pedonale di Santa Monica.

Las Vegas 1 notte
partenza per Las Vegas attraverso il deserto del Nevada e pernotta-
mento nella capitale del divertimento e gioco d’azzardo in hotel 4*.

 uno spettacolo del Cirque du Soleil.

Bryce Canyon 1 notte
inizio del tour dei Parchi del West con tappa al Zion National Park e 
proseguimento per il Bryce Canyon in tempo per il tramonto. Per-
nottamento in hotel di categoria 3* all’ingresso del Parco.

 acquisto del pass annuale nel primo Parco USD 80 circa.

Monument Valley 1 notte
partenza per Lake Powell. Proseguimento per la Monument Val-
ley con pernottamento in hotel 3* all’interno della riserva indiana.

 a Page il punto panoramico del Colorado River Horsebend Shoe
e il tour dell’Antelope Canyon da prenotare anticipatamente.

Grand Canyon South 1 notte
partenza per il Grand Canyon con tappa a Williams, cuore della 
Route 66 e pernottamento in un lodge all’interno del Grand Canyon 
South Rim per ammirare i colori al tramonto e all’alba.

 la visita del Parco Bearizona a Williams.

Kingman 1 notte
tappa lungo la Route 66 nella cittadina di Kingman con pernotta-
mento in hotel di categoria 4*.

 una cena anni ’60 al Mr. D’z Diner di Kingman.

Death Valley 1 notte
partenza per il Grand Canyon West degli indiani Hualapai, quindi 
sosta alla maestosa diga di Hoover Dam che divide gli stati del Ne-
vada e Arizona. Proseguimento per la Death Valley e pernottamen-
to nel Lodge di categoria 3* all’interno del parco.

 il pass Hualapai Gold di USD 70 con la Skywalk, passerella in vetro
  sospesa sul Grand Canyon. Il tramonto nella Death Valley da
   Zabriskie Point o Dante’s View.

Yosemite 1 notte
dalle temperature elevate della Death Valley al fresco di montagna 
di Yosemite in un giorno. Pernottamento all’ingresso del parco nel 
Lodge di categoria 4* in Cottage con caminetto.

 da giugno a settembre il Tioga Pass con visita alla Ghost Town di
 Bodie (consultare in loco le informazioni sulle strade aperte).

San Francisco 3 notti
partenza da Yosemite e soggiorno di 3 notti a San Francisco in ho-
tel di categoria 3* centrale.

 la visita al penitenziario di Alcatraz.

Los Angeles 1 notte
rientro a Los Angeles lungo la strada costiera con soste a Monterey 
e Cambria. Pernottamento in hotel di categoria 4* centrale.

 la visita al Getty Museum di Los Angeles.

Los Angeles˜Italia IN VOLO
rilascio del fuoristrada in aeroporto a Los Angeles per i principali 
aeroporti italiani. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 
giorno dopo.

California & Hawaii
Italia˜San Francisco IN VOLO
partenza dai principali aeroporti italiani per San Francisco con voli 
intercontinentali in classe economica.
San Francisco 2 notti
soggiorno di 2 notti a San Francisco in hotel 3* centrale.

 la visita al penitenziario di Alcatraz.

Isole Hawaii 8 notti
partenza in volo da San Francisco a Honolulu e soggiorno alle 
Isole Hawaii con 2 notti a Honolulu in hotel 3* a Waikiki, 3 notti a 
Kauai in hotel 4* affacciato alla spiaggia, 3 notti a Maui in hotel 
4* affacciato alla spiaggia con voli interni inclusi.

 la visita a Pearl Harbour a Honolulu, il volo panoramico in elicottero
a Kauai e una passeggiata romantica sulla spiaggia al tramonto a Maui.

MAUI˜Los Angeles IN VOLO
partenza per Los Angeles con volo in classe economica.
Los Angeles 2 NOTTI
soggiorno di 2 notti in hotel 4* centrale a Beverly Hills.

 la visita al Getty Museum di Los Angeles.
Los Angeles˜Italia IN VOLO
partenza da Los Angeles per i principali aeroporti italiani. Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

USA 14 giorni/12 notti
PARCHI DEL WEST 

USA 18 giorni/16 notti
ROCKY MOUNTAINS

USA 14 giorni/12 notti
HAWAII

QUOTA Speciale Sposi
Parchi del West solo pernott. per persona € 2.500,00
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto € 500,00 per persona

California & Hawaii
solo pernottamento per persona € 3.200,00
Supplemento media stagione: dal 1 al 30 giugno e dal 1 al 30 settembre € 250,00 per persona
Supplemento alta stagione: dal 1 luglio al 31 agosto da € 500,00 per persona

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione biglietti 
€ 450,00 per persona circa.


