New York&Tour

Triangolo americano
•
•
•
•
•

Voli Alitalia / Delta da Roma per New York a/r
3 notti Hotel NYMA 3* (o similare) in BB
Transfers shuttle a/r
Polizza assicurativa incluso annullamento
TOUR DI 5 GIORNI / 4 NOTTI Cascate del Niagara - Toronto
- 1000 Isole - Philadelphia - Washington - Contea Amish
Quota p.p. in camera doppia da €1270,00
+ €315 tax apt + €70 apertura pratica

1° giorno: ITALIA / NEW YORK Partenza per New York. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo e trasferimento all’hotel Nyma (3*) o similare.
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
2° giorno: NEW YORK Giornata a disposizione da dedicare alla visita
di New York metropoli di oltre 10 milioni di abitanti. Pernottamento.
3° giorno: NEW YORK – FINGER LAKES – CASCATE NIAGARA
Partenza verso nord attraversando il bel Delaware Gap in direzione
Watkins Glen State Park (Fingers Lakes). Si attraversa a piedi il Watkins
Glen Canyon per visitarne le belle cascate. Proseguimento per Niagara
dove si arriva nel tardo pomeriggio, passando per il Lago di Seneca.
Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove si visitano
anche le Goat Island e le 3 Sister Island; in serata si visiterà il lato canadese delle cascate per ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori.
Pernottamento: Niagara Falls, Canada – Hotel Executive Inn Super 8
4° giorno: NIAGARA FALLS – TORONTO – 1000 ISOLE In mattinata
escursione in battello Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non è disponibile si
ammirano le cascate attraverso lo Scenic Tunnel. Partenza per il pittoresco villaggio di Niagara on the Lakes (solo da Maggio a Ottobre)
prima di continuare per Toronto. Arrivo, visita della città e proseguimento verso la zona delle 1000 Isole costeggiando la parte est del
Lago Ontario. Pernottamento: Gananoque – Clarion Inn Hotel (d’inverno
Niagara Falls – Executive Inn Hotel Super 8)
5° giorno: 1000 ISOLE – NEW YORK Minicrociera alle meravigliose
1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo ammirando le splendide ville
costruite sulle isolette private (da Maggio a Ottobre). Dopo la crociera
ci si dirige verso lo Stato di New York. Ad aprile si visitano le dighe
del Welland Canal. Dopo pranzo, visita ad un Outlet dove si possono
acquistare prodotti di marche famose a prezzi strabilianti. Arrivo in
serata in albergo, nel New Jersey. Pernottamento: Hotel la Quinta,
Fairfield New Jersey
6° giorno: NEW JERSEY – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC
Partenza da NY City attraversando il New Jersey e la Pennsylvania
fino a Philadelphia. Visita della città: la famosa Liberty Bell, Piazza
della Costituzione, Palazzo dei Congressi, il vicolo di Elferth, il Distretto
Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte storica di Philadelphia
e le famose gradinate di “Rocky”. Proseguimento verso sud passando
per gli stati di Delaware e Maryland prima di raggiungere la Capitale.
Visita al Campidoglio, Senato e Casa Bianca, il cuore del governo
americano. Proseguiamo il tour visitando il Museo Aero-Spaziale prima
di continuare verso i monumenti di Lincoln, Washington, Korea e
Vietnam. Pernottamento: Howard Johnson Cheverly
7° giorno: WASHINGTON DC – PAESE AMISH – NEW YORK Visita
al Cimitero Nazionale di Arlington, col cambio delle guardia al mausoleo
dei Kennedy e agli Uffici della Zecca. Proseguimento verso la contea
di Lancaster, 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.
Visita del mercato Amish dove possiamo acquistare prodotti artigianali.
Partenza per New York e arrivo in serata.
8° giorno: NEW YORK / ITALIA Trasferimento in aeroporto. Partenza
per l’Italia. Pasti e rinfreschi a bordo del volo.

Los Angeles&Tour

Golden West Adventure
•
•
•
•
•

Voli Alitalia / Delta da Roma per Los Angeles a/r
3 notti Hotel HILTON LOS ANGELES AIRPORT 4*- OB
Transfers shuttle a/r
Polizza assicurativa incluso annullamento
TOUR DI 5 GIORNI / 4 NOTTI Golden West Adventure

1° giorno: ITALIA / LOS ANGELES Partenza per
Los Angeles. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo e trasferimento all’hotel Hilton Los Angeles Airport (4*)
o similare. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
2° giorno: LOS ANGELES Intera giornata a disposizione. C’è tanto da vedere e da vivere: Hollywood,
Disneyland, gli Universal Studios, Beverly Hills. E poi
Malibù con le sue spiagge, Santa Monica con la Promenade piena di vita e per finire un tocco di cultura
e raffinatezza con la visita del Getty Center. Pernottamento.
3° giorno: LOS ANGELES / PHOENIX / SCOTTSDALE Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona,
potrete godervi lo spettacolare scenario del deserto
del Mojave e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete
la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale, una miscela
di architettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest Americano.

9° giorno: ITALIA Arrivo in Italia e fine dei servizi

•
•
•
•
•
•

IL TOUR INCLUDE:
4 pernottamenti, tasse e colazione
Pullman o minibus climatizzato e Guida professionale
Visite delle Cascate, di Toronto, delle Mille Isole, Washington DC
e Philadelphia
Ingresso sul battello Maid of the Mist (Estate) o lo Scenic Tunnels
(Inverno)
Mini crociera tra le Mille Isole (da Maggio ad Ottobre)
Giro in Carrozza Amish

4° giorno: PHOENIX / SCOTTSDALE / SEDONA
/ GRAND CANYON Partenza per Sedona, sosta al
Montezuma’s Castle (antica rovina indiana) e proseguimento per l’Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta per i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di
molti film western. Conclusione della giornata con
una visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie
del mondo.
5° giorno: GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE / LAKE POWELL / KANAB Prosegui-

Quota p.p. in
camera doppia
da €1105,00
+ €315 tax apt
+ €70 apertura pratica

mento lungo il lato meridionale (South Rim) del Grand
Canyon verso il Painted Desert e la Monument Valley,
terra degli Indiani Navajo. Continuazione verso Page
e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi artificiali.
Nel pomeriggio, si attraverserà il fiume Colorado per
poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.
6° giorno: KANAB / BRYCE CANYON / ZION /
LAS VEGAS In mattinata partenza per gli spettacolari
Parchi Nazionali Bryce Canyon e Zion. Arrivo a Las Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
7° giorno: LAS VEGAS / LOS ANGELES Prima mattinata a disposizione. Possibilità di terminare il viaggio
a Las Vegas oppure, per gli altri, la partenza è fissata
per mezzogiorno. Si viaggerà in direzione Ovest, attraverso i deserti del Sud della California, per far
rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
8° giorno: LOS ANGELES Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti e rinfreschi a bordo
del volo.
9° giorno: ITALIA Arrivo in Italia e fine dei servizi

IL TOUR INCLUDE:
• 4 pernottamenti, tasse e colazione
• Pullman o minibus climatizzato e Guida professionale
• Ingressi Castello di Montezuma e tutti i Parchi
Nazionali

New York&Tour dell’Ovest
ITALIAN EXCLUSIVE
• Voli Alitalia / Delta Airlines da Roma per
New York e rientro da San Francisco;
• Volo New York / Los Angeles con Delta Airlines;
• Polizza assicurativa incluso annullamento;
• TOUR 15 GIORNI / 14 NOTTI NEW YORK
+ TEAMPAK WEST + ESTENSIONE

Quota p.p. in camera doppia
da €3755,00
+ €340 tax apt
+ €70 apertura pratica

1° giorno: ITALIA / NEW YORK Partenza per New York.
Pasti e rinfreschi a bordo. All’arrivo trasferimento individuale
in albergo (seat in coach). Sistemazione e pernottamento
in albergo. Hotel: Millennium Broadway o similare.

5° giorno: LOS ANGELES / PHOENIX Colazione americana.
Partenza per Phoenix con la guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo fino a Las Vegas. Si attraverserà il deserto
della California, successivamente si continuerà attraversando
il deserto dell’Arizona fino all’arrivo in hotel, cena e pernottamento. Hotel: Hilton Squaw Peak o similare.

2° giorno: NEW YORK Colazione americana. In mattinata
visita della città di mezza giornata con guida locale di lingua
italiana. Giro classico di Manhattan, partendo da Midtown.
Si passerà per il Lincoln Center; si prosegue fino a raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando la zona
sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo
il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori musei
di New York, fino a raggiungere la zona piú elegante della
5th Avenue: Trump Tower, la cattedrale di S. Patrizio, il negozio Tiffany, Rockefeller Center, la NY Library per citarne
alcuni. Si attraverseranno poi i quartieri quali Greenwich
Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune
fermate. Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il
Battery Park, da dove si potrá ammirare la Statua della Libertá. Pomeriggio libero. Pernottamento in albergo. Hotel:
Millennium Broadway o similare.
3° giorno: NEW YORK / LOS ANGELES Colazione americana. Trasferimento individuale all’aeroporto di New York.
Arrivo a Los Angeles, trasferimento in albergo e pernottamento Hospitality Desk: dalle 16.00-20.00 la guida del
Tour sarà a vostra disposizione nella hall dell’albergo. Hotel:
Westin Bonaventure o Los Angeles Airport Hilton o Marriott
Los Angeles Airport o similare.
4° giorno: LOS ANGELES Colazione americana e visita di
Los Angeles e Beverly Hills con guida locale parlante italiano.
Partenza per Universal Studios - biglietto d’ingresso agli
Studios e pranzo incluso. Cena libera. Rientro in albergo,
pernottamento. Hotel: Westin Bonaventure o Los Angeles
Airport Hilton o Marriott Los Angeles Airport o similare.

6° giorno: PHOENIX / GRAND CANYON Colazione americana. Proseguimento per Sedona e Oak Creek Canyon fino
ad arrivare al Grand Canyon. Visita del Grand Canyon, una
della meraviglie del mondo. Cena a buffet. Pernottamento
in albergo. Hotel: Grand Canyon Railway Hotel o similare.
7° giorno: GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY /
LAGO POWELL Colazione americana Proseguimento per la
Monument Valley (escursione in jeep facoltativa) e continuazione per Page, sul lago artificiale Powell. Cena e pernottamento in albergo. Hotel: Lake Powell Resort o similare.
8° giorno: LAGO POWELL / BRYCE CANYON Colazione
americana. Partenza per lo spettacolare Bryce Canyon. All’arrivo visita. Cena a buffet e pernottamento. Hotel: Best
Western Ruby’s Inn o Bryce Canyon Grand o similare.
9° giorno: BRYCE CANYON / LAS VEGAS Colazione
americana e partenza per il parco di Zion dove il fiume
Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo.
Pranzo a St. George e proseguimento per Las Vegas. Sistemazione in albergo. La sera escursione facoltativa Luci
e Suoni per ammirare le follie della città con piu luci al
mondo. Hotel: The Wynn o similare.
10° giorno: LAS VEGAS Colazione americana. Giornata
libera a disposizione, ma con possibilità di partecipare all’escursione focoltativa della Valle Della Morte (se la tem-

peratura lo permette). Cena d’arrividerci nel ristorante dell’albergo. Hotel: The Wynn o similare.
11° giorno: LAS VEGAS / YOSEMITE AREA Colazione
Americana. Partenza da Las Vegas. Si attraversa il Deserto
Mojave fino ad arrivare a Fresno/Mammoth Lakes. Cena e
pernottamento in hotel. Hotel: Mammoth Mountain Sky
Area o similare.
12° giorno: YOSEMITE AREA / SAN FRANCISCO Colazione americana in albergo. Visita del Parco Nazionale di
Yosemite. Nel pomeriggio partenza per San Francisco. Pernottamento in albergo per 3 notti. Hotel: Sir Francis Drake
Hotel o similare.
13° giorno: SAN FRANCISCO Colazione Americana. In
mattinata city tour di mezza giornata con una guida parlante
italiano. Pomeriggio libero per esplorare la città. In serata cena
d’arrivederci in un ristorante locale. Penottamento in hotel.
Hotel: Sir Francis Drake Hotel o similare.
14° giorno: SAN FRANCISCO Colazione Americana. Intera
giornata a disposizione per visitare la città con possibilità
di utilizzare il biglietto per il cable car incluso. Pernottamento
in albergo. Hotel: Sir Francis Drake Hotel o similare.
15° giorno: SAN FRANCISCO Colazione Americana. Trasferimento all’aeroporto di San Francisco e partenza per
Roma. Pasti e rinfreschi a bordo del volo.
16° giorno: ITALIA Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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IL TOUR INCLUDE:
14 notti in alberghi di prima categoria superiore;
14 prime colazioni come indicato nell'itinerario;
7 cene + 2 pranzi come indicato;
Visite: New York, Los Angeles, San Francisco;
Trasferimenti individuali in arrivo e in partenza - aeroporto
di Los Angeles (seat in coach);
Pullman nuovi con aria condizionata (massimo tre anni);
Una guida di lingua italiana per tutto il tour;
Facchinaggio in tutti gli hotel (una valigia a testa);
Ingressi: nei Parchi Nazionali inclusi Monument Valley,
Gran Canyon, Bryce Canyon, Universal Studios, Yosemite,
ticket cable car.
Trasferimento individuale in partenza da San Francisco.

Estratto dal catalogo "VACANZE NEL MONDO&VIAGGI
DI NOZZE" 2016/17 a cui si rimanda per tutte le condizioni generali di contratto. Termini e condizioni
presenti anche sul sito www.iltuareg.it
Comunicazione obbligatoria L.269/98 art.16. Per la legge Italiana i reati inerenti pedofilia, prostituzione e pornografia
minorile, rivestono carattere PENALE e pertanto punibili con
la RECLUSIONE anche se COMMESSI ALL'ESTERO.

