Stati Uniti
d’America
Mini Tour
da New York
Niagara
&Shopping Outlet
2 giorni 1 notte da €290,00
PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. TUTTO L’ANNO,
LUNEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO.
1° giorno: NEW YORK – FINGERS LAKES – CASCATE
NIAGARA Il tour parte dalla Grande Mela dirigendosi
verso nord dove si attraversa il Delaware Gap verso il
Watkins Glen State Park, nel cuore della regione dei
Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins
Glen Canyon per visitarne le belle cascate e poi si continua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo
pomeriggio, passando per il Lago di Seneca. Il tour prosegue dal lato americano delle cascate, dove si visitano
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anche le Goat Island e le 3 Sister Island, mentre in serata si visita
il lato canadese delle cascate per ammirare i meravigliosi
giochi di luci e colori. Pernottamento: Cascate Niagara,
Canada – Hotel Wyndham Super 8.
2° giorno: CASCATE NIAGARA – NEW YORK Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate da vicino, sentendone il frastuono a bordo del 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 dal retro attraverso lo Scenic Tunnel. In tarda
mattinata si parte verso lo Stato di New York. Dopo il
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Niagara Toronto
&1000 Isole

i meravigliosi giochi di luci e colori. Pernottamento: Niagara
Falls, Canada – Wyndham Super 8

3 giorni 2 notti da €400,00

2° giorno: CASCATE NIAGARA – TORONTO – 1000
ISOLE In mattinata giro a bordo del 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 dal retro attraverso lo Scenic Tunnel.
Verso mezzogiorno si parte per il pittoresco villaggio di
Niagara on the Lakes (solo da Maggio a Ottobre) prima
di continuare per Toronto. Si visita il Municipio, il Parlamento e il Centro Commerciale Eaton Center. Di pomeriggio si lascia Toronto costeggiando la parte est del
Lago Ontario con arrivo in serata nella zona delle Mille
Isole. In Aprile si ritorna per dormire a Niagara Falls.
Pernottamento: Gananoque – Clarion Inn Hotel (Aprile
Niagara Falls – Wyndham Super 8)

PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. TUTTO L’ANNO,
DOMENICA E VENERDÌ.
1° giorno: NEW YORK – FINGER LAKES – CASCATE
NIAGARA Al mattino partenza verso nord attraversando
il Delaware Gap in direzione Watkins Glen State Park, nel
cuore della regione dei Fingers Lakes. Arrivo e visita a
piedi del Watkins Glen Canyon e le sue belle cascate. Proseguimento verso Niagara passando per il Lago di Seneca.
Arrivo nel tardo pomeriggio, visita delle cascate dal lato
americano. In serata visita del lato canadese per ammirare

Washington,
Philadelphia
&Contea Amish
2 giorni 1 notte da €290,00
PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. TUTTO L’ANNO,
MERCOLEDÌ E SABATO.
1° giorno: NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC Partenza da NY city attraversando il New
Jersey e la Pennsylvania fino alla città dell’amore fraterno
Philadelphia. Giungendo nella zona storica della città si
visita la famosa Liberty Bell, uno dei simboli della libertà
in America, Piazza della Costituzione e il Palazzo dei
Congressi. Si presegue passeggiando lungo il vicolo di
Elfreth, la strada piu’ antica abitata in America. Si continua con un giro panoramico della citta’che comprende
il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la
parte storica di Philadelphia ed altro… Prima di lasciare
Philadelphia vediamo le famose gradinate di “Rocky”
per poi continuare verso la contea di Lancaster. Iniziamo
la visita 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 la scarrozzata prose-

h

guiamo a visitare il mercato Amish dove possiamo acquistare prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio si
parte per raggiungere in prima serata Washington DC.
Pernottamento: Holiday Inn Express & Suites, Washington
DC.
2° giorno: WASHINGTON DC – NEW YORK
La giornata ha inizio con la visita la Cimitero Nazionale
di Arlington, col cambio delle guardia al mausoleo dei
Kennedy. Si continua dopo con la visita agli
Uffici della Zecca, incisione e stampa (visita alla Zecca di Philadelphia nella partenza di
Sabato), per imparare
come gli Stati Uniti
cercano di mantenere il dollaro USA al
sicuro da
falsa-

pranzo, lungo il cammino, a poche
ore da New York visita ad un Outlet dove si
possono acquistare prodotti di marche famose a prezzi
competitivi. Arrivo in serata a New York city.
IL TOUR INCLUDE:
• 1 pernottamento, tasse e colazione
• Pullman o Minibus climatizzato e Guida professionale
• Visita alle Cascate
• Biglietto per il battello Maid of the Mist (Estate) o lo
Scenic Tunnel (Inverno)

3° giorno: 1000 ISOLE – NEW YORK Minicrociera attraverso le meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo ammirando le splendide ville costruite sulle isolette
private (da Maggio a Ottobre). Proseguimento per New
York. Nel mese di Aprile si visitano le dighe del Welland
Canal per vedere da vicino una delle meraviglie dell’ingegno
umano. Dopo il pranzo, a poche ore da New York sosta
ad un Outlet dove si possono acquistare prodotti di marche
famose a prezzi competitivi. Arrivo a New York in serata.
IL TOUR INCLUDE:
2 pernottamenti in albergo, tasse e colazione
Pullman o Minibus climatizzato e Guida professionale
Visita alle Cascate, Toronto e le 1000 Isole
Visita al Parlamento, Ontario (da Giugno ad Agosto)
Biglietto per il Maid of the Mist (Estate) o per il Tunnel
(Inverno)
• Minicrociera alle 1000 Isole (da Maggio a Ottobre)

•
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ri. 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. Nel
tardo pomeriggio si riparte verso nord per un arrivo in
serata a New York.
IL TOUR INCLUDE:
• 1 pernottamento, tasse e colazione
• Pullman o minibus climatizzato e guida professionale
• Visita della città di Philadelphia
e Washington DC
• Giro in Carrozza Amish
• Ingresso Uffici della Zecca (con partenza sabato si
visita quello a Philadelphia)

Triangolo
Americano
&1000 Isole
5 giorni 4 notti da €690,00
PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. DA APRILE AD
OTTOBRE, MERCOLEDÌ E DOMENICA.
1° giorno: NEW YORK – FINGER LAKES – CASCATE
NIAGARA Il tour parte al mattino dalla “Grande Mela”
dirigendosi verso nord dove si attraversa il bel Delaware
Gap in direzione Watkins Glen State Park, nel cuore
della regione dei Fingers Lakes. Arrivati, si attraversa
a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le belle
cascate e poi si continua il viaggio verso 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, mentre in serata si visita il lato canadese
delle cascate dove se ne possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori. Pernottamento: Niagara
Falls, Canada – Hotel Wyndham Super 8
2° giorno: NIAGARA FALLS – TORONTO – 1000
ISOLE Lasciando l’albergo si visitano ancora le cascate
da vicinissimo, sentendone il frastuono a bordo del
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 dal retro attraverso
lo Scenic Tunnel. Verso mezzogiorno si parte per il
pittoresco villaggio di Niagara on the Lakes (solo da
Maggio a Ottobre) prima di continuare per Toronto,
la più grande città del Paese più grande del mondo!
Si visita il Municipio, il Parlamento e il Centro Commerciale Eaton Center. Di pomeriggio si lascia Toronto
costeggiando la parte est del Lago Ontario con arrivo
di sera nella zona delle Mille Isole. In Aprile si ritorna
per dormire a Niagara Falls. Pernottamento: Gananoque – Comfort Inn (d'inverno Niagara Falls: Wyndham
Super 8)
3° giorno: 1000 ISOLE – NEW YORK Si comincia la
giornata con una minicrociera attraverso le 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.

In aprile di mattina si visitano le dighe del Welland
Canal per vedere da vicino una delle meraviglie dell’ingegno umano. Dopo il pranzo lungo il cammino a
poche ore da New York visita ad un Outlet dove si
possono acquistare prodotti di marche famose a prezzi
strabilianti. Arrivo in serata all’albergo, nel New Jersey.
Pernottamento: Hotel la Quinta, Fairfield New Jersey
4° giorno: NEW JERSEY - PHILADELPHIA - WASHINGTON DC Partenza dal New Jersey verso la Pennsylvania fino alla città dell'amore fraterno Philadelphia.
Giungendo nella zona storica della città si visita la famosa Liberty Bell, uno dei simboli della libertà in America, la Piazza della Costituzione ed il Palazzo dei Congressi. Si presegue passeggiando lungo il vicolo di Elferth, la strada più antica abitata in America. Si continua con un giro panoramico della città che comprende il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte storica di Philadelphia ed altro. Prima
di lasciare Philadelphia vediamo le famose gradinate
di "Rocky" per poi raggiungere la contea di Lancaster.
Iniziamo la visita 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 la scarrozzata proseguiamo a visitare
il mercato Amish dove possiamo acquistare prodotti
artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per raggiungere in prima serata Washington DC. Pernottamento:
Holiday In Express & Suites Washington D.C.
5° giorno: WASHINGTON DC – NEW YORK La giornata ha inizio con la visita la Cimitero Nazionale di
Arlington, col cambio delle guardia al mausoleo dei
Kennedy. Si continua dopo con la visita agli Uffici della
Zecca, incisione e stampa, per imparare come gli Stati
Uniti cercano di mantenere il dollaro USA al sicuro da
falsari. 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. Nel tardo pomeriggio si riparte verso nord
per un arrivo in serata a New York.
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
• Visita al Parlamento, Ontario (da Giugno ad Agosto)
• 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
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Stati Uniti
d’America
Mini Tour
da Los Angeles
California Express
3 giorni 2 notti da €425,00
PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. TUTTO L’ANNO, LUNEDÌ.
1° giorno: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17
Mile Drive – CARMEL Si parte 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 nord europea; da approfittare per una
passeggiata lungo la strada principale piena di invitanti
negozietti. 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. Un po' di tempo libero per una passeggiata prima
di partire alla volta di Silicon Valley per il pernottamento. Pernottamentot: Santa Clara - La Quinta Inn
& Suites
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Las Vegas&
Western Deserts
4 giorni 3 notti da €660,00
Riduzione Tour 3 giorni €235,00
PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. DA MAGGIO A
SETTEMBRE, LUNEDÌ.
1° giorno: LOS ANGELES – LAS VEGAS Si parte verso
est passando per il deserto e la famosa Death Valley
per arrivare alla capitale del gioco d’azzardo: Las Vegas.
Ci si ferma per il pranzo all’Outlet del Nevada State
Line, piena di negozi come Levi’s, Nike, Reebok, Timberland e tanti ancora, a prezzi competitivi. La sera si
fa un 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 e tanti ancora. La
serata libera si può passare ad uno dei tanti show o
tentando la sorte in uno dei tanti casinò, la dea bendata
sorride a tanti tutti i giorni! Pernottamento: Linq Hotel.
2° giorno: LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE
POWELL Si parte la mattina 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. Passando proprio per il lato sud
si capisce come attraverso i millenni il fiume Colorado
si è scavato la sua via verso il mare creando questa
unica meraviglia geologica. Dopo il pranzo si continua lungo il lato est del Canyon, fermandosi
ad alcuni dei tanti mercatini indiani per scoprire il loro artigianato. Arrivo nel tardo

2° giorno: SAN FRANCISCO
– BAY CRUISE – GOLDEN GATE
BRIDGE – CHINATOWN Oggi si capisce perchè San Francisco è una delle piu’ belle città al mondo.
Si inizia il tour con una minicrociera che parte dal Fisherman’s Wharf e percorre la famosa baia, sotto il
ponte Golden Gate e vicino la ben nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al Molo (Pier) 39 per il pranzo 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: Modesto
– Park Inn by Radisson Hotel (in Inverno Monterey/Holiday Inn Hotel)
3° giorno: SAN FRANCISCO – YOSEMITE – STEVENSON RANCH Percorso estivo: Iniziamo la giornata
dirigendoci verso le fattorie della Valle di Joaquin fino
al Parco Nazionale Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri quadrati di foreste, laghi, cascate che si trovano
nella Sierra Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata Bridal Veil (Velo da sposa), all'Half Dome per pro-
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pomeriggio al Lago Powell, considerato uno dei più belli
d’America. Pernottamento – Clarion Inn Page
3° giorno: LAGO POWELL – BRYCE CANYON Dopo
la colazione piccola crocierain battello sul Lago Powell
per vedere le centinaia di grotte e i famosi archi di
sabbia e i pilari di sale, unici in questa zona. Al ritorno
partenza per il Bryce Canyon, sede delle sculture naturali tra le più incredibili nel mondo. Il nostro tour
porterà a vedere queste affascinanti formazioni di
pietra e sabbia scolpite alla perfezione da millenni di
sole, vento e pioggia. Da non perdere il fantastico
cambio di colori durante il tramonto da uno dei punti
panoramici del parco (può variare a secondo dei cambi
dell’orario del tramonto). Si riparte verso la città di
Kanab, sede di riprese di più di 100 film western.
Pernottamento: Days Inn Kanab. In alcune partenze
il tour continua fino alla città di Cedar City per un
pernottamento al Comfort Inn - Cedar City.
4° giorno: ZION PARK – LAS VEGAS Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il
nome è stato deciso così
da Mormoni insediatisi nella zona, dal
momento che
per loro visitare ques t o
par-

seguire poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite fino a raggiungere
le cascate più alte del Nord America: le Cascate Yosemite (730 metri). D'inverno iniziamo 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. Costruito dal magnate William
Randolph Hearst, ogni camera racchiude oggetti d'arte
pregiati. Affreschi, vasi dell’antica Grecia, tappeti orientali preziosissimi e tanti altri tesori, testimoni di tante
feste sfarzose date durante la prima metà del secolo
XX. In serata si rientra a Los Angeles.
IL TOUR INCLUDE:
• 2 pernottamenti, tasse e colazione
• Pullman o minibus climatizzato con guida professionale
• Minicrociera nella baia di San Francisco
• Ingresso al Park Yosemite (d’inverno all’Hearst Castle)
• Giro panoraminco a Santa Barbara, Carmel e San
Francisco

co è come avere un’esperienza religiosa, la maestosita’
delle montagne e il silenzio della natura danno la
sensazione di essere trasportati in un altro mondo.
Si visita il parco e si percorre un po’ del cammino
lungo il fiume Virgin che passa nel parco, prima di
lasciare questo incredibile posto e ritornare verso Las
Vegas per un arrivo in pomeriggio. Si parte da Las
Vegas per rientrare in tarda serata a Los Angeles.
IL TOUR INCLUDE:
• 3 pernottamenti, tasse e colazione
• Pullman o minibus climatizzato con guida professionale
• Visita panoramica di Las Vegas Strip
• Minicrociera sul Lago Powell
• Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon e Zion Park
* POSSIBILITÀ DI PARTENZA IL 2° GIORNO DA
LAS VEGAS, RIDUZIONE PARI A €235,00

Golden
West Adventure
5 giorni 4 notti da €600,00
PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. TUTTO L’ANNO,
GIOVEDÌ E DOMENICA.

rovina indiana, testimonianza
della tribù dei Sinagua. Il viaggio
continua per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito
attraverso l’Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta per
i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di molti film
western. Terminerete la giornata con una visita al Grand
Canyon, una delle sette meraviglie del mondo.

1° giorno: LOS ANGELES / PHOENIX / SCOTTSDALE
(400 M / 644 km) 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.

3° giorno: GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY
/ PAGE / LAKE POWELL / KANAB (380 m / 612 km)
Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle includono tavolati, duomi
coronati e rocce a forma di spirale. Proseguirete poi
verso Page e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi
artificiali. Successivamente, nel pomeriggio, attraverserete
il fiume Colorado per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.

2° giorno: PHOENIX / SCOTTSDALE / SEDONA /
GRAND CANYON (237 m / 381 km) In mattinata si
partirà per Sedona, attraversando il giardino desertico
dell’Arizona. Sosterete al Montezuma’s Castle, antica

4° giorno: KANAB / BRYCE CANYON / ZION / LAS
VEGAS (323 m / 519 km) Partenza in prima mattinata
per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale:
Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfonia di colori e

Western Triangle
8 giorni 7 notti da €970,00
PARTENZE DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. TUTTO L’ANNO,
MERCOLEDÌ E DOMENICA.
1° giorno: LOS ANGELES / LAS VEGAS (270 m / 435 km)
Viaggerete attraverso il deserto, fino ad arrivare al paradiso creato dall’uomo: Las Vegas. Godetevi questa
esplosiva località, caratterizzata dai casinò aperti a tutte
le ore del giorno, favolosi intrattenimenti, magnifici ristoranti ed attrazioni.
2° giorno: LAS VEGAS La giornata è a vostra disposizione. Avrete la possibilità di visitare gli spettacolari alberghi, partecipare ad una delle tante escursioni facoltative, o semplicemente rilassarvi in piscina. Las Vegas
ha sempre qualcosa da offrire a tutti.
3° giorno: Las Vegas h Mammoth
Lakes (416 m / 670 km) Oggi il
viaggio continua attraverso il
deserto del Mojave prima
della salita sulla Sierra Nevada e la cittadina di
Mammoth Lakes.
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forme che vi lasceranno senza fiato. Continuerete per il
Parco Nazionale di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi altopiani. Le meraviglie continuano con l’arrivo a
Las Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
5° giorno: LAS VEGAS / LOS ANGELES (269 m / 430
km) La mattinata è a vostra completa disposizione per
godervi Las Vegas. Rilassatevi in piscina, fate acquisti o
visitate una delle tante attrazioni. Las Vegas ha qualcosa
da offrire a tutti. Avrete l’opzione di terminare il viaggio
a Las Vegas oppure, per gli altri, la partenza è fissata
verso mezzogiorno. Viaggeremo in direzione Ovest, attraverso i deserti del Sud della California, per far rientro
a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
IL TOUR INCLUDE:
• 4 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o
superiore)
• Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour e guida
• Ingresso AL Montezuma’s Castle ed a tutti i National
Park

5

Questa deliziosa cittadina di montagna è una destinazione amata sia d’estate che d’inverno e offre stupendi
panorami delle montagne che la circondano.

6° giorno: SAN FRANCISCO Giornata a vostra disposizione per esplorare la città con i suoi parchi e musei.
Possibilità di gita facoltativa al villaggio di Sausalito.

4° giorno: MAMMOTH LAKES / YOSEMITE AREA
(109 m / 175 km) Pochi chilometri di viaggio attraverso
la Sierra Nevada per arrivare all’entrata del parco nazionale di Yosemite, la località naturale di maggior afflusso turistico in California. Godetevi la parte culminante
del Parco che include la Valle di Yosemite, con le sue
formazioni di maestoso granito come l’Half Dome e l’El
Capitan e con le sue alte pareti e cascate mozzafiato.

7° giorno: SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL
/ COSTA CALIFORNIANA (305 m / 490 km) Lasciata
San Francisco, viaggerete verso Monterey, la prima capitale della California. Dopo una breve fermata in questa
stupenda città di mare, proseguirete lungo la spettacolare
17 Mile Drive, conosciuta per i suoi esclusivi campi da
golf, ottime viste panoramiche e fauna caratteristica.
La prossima tappa sarà il singolare ed affascinante villaggio di Carmel. Continuerete poi verso Sud, nel cuore
della California.

5° giorno: YOSEMITE AREA / SAN FRANCISCO (166
m / 268 km) Oggi viaggerete attraverso la fertile vallata
di San Joaquin, per arrivare nella “Città della Baia”. All’arrivo visiterete San Francisco, considerata una delle
più belle città degli Stati Uniti: Civic Center, Union Square, Chinatown, Golden Gate Park, Twin Peaks, Lombard
Street e Fisherman’s Wharf, con una vista sulla famosa
prigione di Alcatraz.

8° giorno: COSTA CALIFORNIANA / LOS ANGELES
(159 m / 255 km) Durante il rientro verso Los Angeles,
avrete la possibilità di esplorare Santa Barbara, spesso
considerata come la perla della “Riviera Americana”.
La città è conosciuta per il suo stile di architettura Spagnolo-Coloniale, la vegetazione rigogliosa e lo stile di
vita agiato. Ritornerete a Los Angeles nel pomeriggio.
IL TOUR INCLUDE:
• 7 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o
superiore)
• Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour e guida
• Ingresso al 17-Mile Drive e tutti i National Park

Messico
Mini Tour
in Messico
Antojito
9 giorni 8 notti da €1810,00
PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE DA MEXICO CITY TUTTO L’ANNO CON
FREQUENZE SETTIMANALI
1° GIORNO: MEXICO CITY Arrivo a Mexico City, incontro con un nostro assistente e trasferimento all’hotel
Krystal Grand Reforma o similare. Sistemazione nelle
camere riservate e pernottamento.
2° GIORNO: MEXICO CITY Visita della città, sosta alla
Basilica di Nostra Senora de Guadalupe e proseguimento
per Teotihuacan. Pranzo in ristorante. Pernottamento al
Krystal Grand Reforma o similare.
3° GIORNO: MEXICO CITY / TUXTLA GUTIERREZ /
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Trasferimento in aeroporto e partenza per Tuxtla Gutierrez, capitale del Chiapas. Arrivo e trasferimento a Chiapa de Corzo, sulle rive
del fiume che solca il Canyon Sumidero. Traversata in motolancia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal de Las Casas. Arrivo in hotel, Villa Mercedes San
Cristobal o similare e pernottamento.
4° GIORNO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Visita del
tipico mercato locale, della chiesa di Santo Domingo, in
stile barocco e proseguimento per le comunità indigene di
Zinacantan e San Juan Chamula. Pomeriggio a disposizione.
Pernottamento al Villa Mercedes San Cristobal o sim.

5° GIORNO: SAN
CRISTOBAL DE LAS
CASAS / PALENQUE
Partenza per Palenque, sosta alle cascate di Agua Azul.
Pranzo a sacco. Arrivo all’Hotel Ciudad Real (4*) o similare. Tempo libero. Pernottamento.
6° GIORNO: PALENQUE / CAMPECHE Al mattino visita di
Palenque, tra le più importanti città Maya, circondata dalla
foresta tropicale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Campeche, e breve visita della Città Antica. Arrivo e sistemazione
al Plaza Campache hotel o similare. Pernottamento.
7° GIORNO: CAMPECHE / UXMAL / MERIDA Partenza
per Uxmal e visita della zona archeologica Maya. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Merida e visita della
“città bianca”, capitale dello Yucatan. Arrivo e sistemazione
in hotel Holday Inn o similare. Pernottamento.
8° GIORNO: MERIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA
Al mattino visita di Chichen Itza, imponente e maestosa
zona archeologica, sulla strada per Cancun. Numerosi i
monumenti Maya, tra cui il Tempio dei Guerrieri, il Cenote
Sacro e la Piramide di Kukulkan o Castillo, il Caracol e l’oss.
astronomico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Puerto
Aventuras. Arrivo e sistemazione all’hotel Barcelò Maya Be-

ach o Gran Bahia Principe
Tulum. Pernottamento.
9° GIORNO: RIVIERA MAYA Prima colazione e rilascio della camera.
Fine del viaggio e dei nostri servizi e/o proseguimento del programma personale di viaggio.
Servizi Inclusi: Tratta interna aerea Mexico City/Tuxtla
Gutierrez con regolare volo di linea - Trasferimenti, visite,
escursioni e tour, in mini bus o pullman - Ingresso ai siti
archeologici e musei indicati in programma - Assistenza
e guida accompagnatore di lingua italiana/spagnola, a
partire da Mexico City - Sistemazione negli hotels indicati
o similari, in camera doppia con servizi privati - Trattamento di pernottamento e prima colazione all’americana
+ 6 pranzi come indicato nel programma + 1 notte in
All Inclusive - Tasse e percentuali di servizio - Assistenza
di lingua italiana dei nostri uffici corrispondenti - Speciale
polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio Documentazione e set da viaggio.
Servizi non inclusi: Voli dall’Italia - Tasse aeroportuali
non specificate nei servizi inclusi - Tasse di soggiorno Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Mance ed extra
di carattere personale e quanto non espressamente indicato
alla voce “Servizi inclusi”.

h

6

Discovery
4 giorni 3 notti da €510,00
PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE DA CANCUN FREQUENZE TRE GIORNI
SETTIMANALI (LUN - MAR E VEN)

1° giorno: CANCUN Arrivo e trasferimento con assistenza all’hotel Hyatt Regency (5*) o similare. Pernottamento.
2° GIORNO: CANCUN / CHICHEN / MERIDA Colazione
e trasferimento dall’hotel di Cancun al punto d’incontro
prefissato per la partenza del Tour. Si lascia Cancun alla
volta di Merida. Visita del centro archeologico 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 settentrionali e centrali; il Tempio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della
Palla ed il Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Merida la “Cittá Bianca” dove le sue
residenze dell’epoca di stile francese, italiano ed arabo
testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio
delle fibre di agave. Visita panoramica della Piazza Principale per ammirare i principali monumenti della città:
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Arrivo e sistemazione presso
l’hotel Holiday Inn o similare. Pernottamento.
3º GIORNO: MÉRIDA / UXMAL / MÉRIDA 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.
4° GIORNO: MÉRIDA / EKBALAM-COBA / CANCUN
/ RIVIERA MAYA Partenza per Cancun, durante il percorso sosta per la visita della zona archeológica di Ekbalam. Ekbalam che in Maya significa “Giaguaro Nero”,
visse il suo massimo splendore fra il 700 e il 1000 D.C.
Durante la visita di questo meraviglioso centro cerimoniale si potra’ 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 puo’ essere paragonata alle piu’ importanti
strutture del Nord Est dello Yucatan. Al termine partenza
per Coba. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del centro archeologico di Coba, che non fu scoperto
e neppure depredato dagli spagnoli, è sede della più
alta piramide del Messico: il Nohoch
Mul. Proseguimento per Cancun o la Riviera Maya. Fine
del viaggio e dei nostri
servizi e/o proseguimento del programma personale di viaggio.

Servizi inclusi: Trasferimenti, visite, escursioni e tour,
in mini bus o pullman Gt privato, con aria condizionata
e impianto stereo - Ingresso ai siti archeologici e musei
indicati in programma - Assistenza e guida accompagnatore di lingua italiana/ spagnola per il minitour. Sistemazione negli hotels indicati o similari in camera
doppia con servizi privati. - Trattamento di pernottamento e prima colazione all’americana + pranzi come
indicato nel programma - Tasse e percentuali di servizio
- Facchinaggi negli aeroporti e hotel - Assistenza di
lingua italiana dei nostri uffici corrispondenti - Speciale
polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio Documentazione e set da viaggio
Servizi non inclusi: Voli dall’Italia - Tasse aeroportuali
non specificate - Tasse di soggiorno - Pasti e bevande
non menzionati - Mance ed extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi
inclusi”.viglie continuano con l’arrivo a Las Vegas, la
città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.

Posizione: direttamente sul
mare, a circa un’ora dall’aeroporto di Cancun e 35 minuti
da Playa del Carmen. Si compone
di 3 hotel adiacenti l’uno all’altro, Tulum, Akumal e Cobà ed è circondato
da vegetazione tropicale.
Camere: le 978 camere del complesso
Tulum si dividono in Superior, Junior
Suite Superior, Superior Club Hacienda,
Junior Suite Club Hacienda, tutte con
2 letti full size o 1 letto King Size, Aria
condizionata,TV sat, telefono diretto
(chiamate esterne a pagamento), caffettiera, ferro ed asse da stiro, minibar, servizi privati e phon. Tra le stanze
vi sono 12 camere adatte ai disabili e
tutte le stanze sono per non fumatori.
Dispone di: 4 ristoranti (Ristorante Yucatán, buffet di cucina internazionale
e notti tematiche con la gastronomia
di vari paesi, il "Don Pablo" con piatti
di cucina sperimentale e dal design modernista, il "Tequila" con vari piatti tipici

Strutture Alberghiere

Messico

messicani ed il Ristorante "La Gran Tortuga-Rodizio" con squisite carni alla
brace servite con lunghe spade, accompagnate da contorno, in stile brasiliano), 6 bar (sulla spiaggia ed in piscina,
all-inclusive sulle bevande locali, la birra
e i soft drink senza limiti, eccetto sulle
bevande Premium), Wifi, Spa. Centro
escursioni, Mini Club, baby-sitter
Sport e relax: Grandi piscine con zone
riservate ai bambini e jacuzzi; spiaggia
privata attrezzata. Acquapark, Riviera
Maya Golf Club, snorkeling e varie attività nautiche e sportive. Animazione
diurna e serale con spettacoli, musica
dal vivo.

Gran Bahia
Principe Tulum
HHHH sup

Quote individuali in camera doppia
in ALL INCLUSIVE

da €80,00

h
Posizione: recentemente ristrutturato,
su una delle più belle e suggestive
spiagge della Riviera Maya, immerso in
una splendida vegetazione. A 60 minuti
da Cancun.
Camere: 612, ubicate in piccoli edifici
a tre piani, tutte arredate in stile messicano e dotate di aria condizionata,
TV sat, ventilatore a soffitto, minibar,
cassetta di sicurezza, telefono, servizi
privati con bagno e doccia, phon, balcone.
Dispone di: 3 ristoranti, tra cui il
"Beach buffet" con un nuovo design
innovativo ispirato alla cultura Maya,
lo spettacolare "México Lindo" con
specialità messicane e il ristorante sulla
spiaggia "Rancho Grande" con vista
sul mare dei Caraibi, nonché 3 bar. Il
programma "All Inclusive Barceló"
offre 24h su 24h la disponibilità
di snack, pasti e bevande. Il
nuovo delfinario, all'int e r n o d e l complesso,
Dolphinaris di Barceló, (ad
uso esclusivo degli ospiti

dell'hotel) proprio di fronte alla spiaggia
e circondato da un bellissimo paesaggio
tropicale. SPA, salone di bellezza e palestra. Sale riunioni ed Internet.
Sport e relax: 2 piscine con jacuzzi,
animazione con musica dal vivo. 2 discoteche, area VIP lounge (a pagamento), lezioni di ballo latino americano,
acqua-gym, Barcy Kids Club con programma di animazione per bambini da
4 a 12 anni, varie attività nautiche e
sportive. Nuova U-Spa & Wellness, di
oltre 1.500 m², ispirata alla filosofia
maya, con uno spettacolare Temazcal,
un bagno di vapore Maya.

BARCELO MAYA
Colonial Tropical
BEACH&Caribe
HHHH sup

Quote individuali in camera doppia
in ALL INCLUSIVE

da €85,00
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Strutture Alberghiere

Repubblica
Dominicana

VIVA WYNDHAM
DOMINICUS BEACH
HHHH

Quote individuali in camera doppia
IN ALL INCLUSIVE

da €59,00

Posizione: Sulla splendida spiaggia di
Bayahibe, di fronte alle incantevoli isole
di Saona e Catalina. Dista 115 Km
dall’aeroporto internazionale di Santo
Domingo, 100 Km dall’aeroporto di
Punta Cana, 18 Km dalla cittá e dall’aeroporto internazionale.
Camere: 530 distribuite in palazzine a
tre piani o in bungalow vista giardino
o fronte spiaggia. Tutte con balcone o
patio, aria condizionata, phon, TV sat,
telefono, cassetta di sicurezza.
Dispone di: 4 bar e di 4 ristoranti: “La
Terraza” ristorante buffet internazionale, aperto per la prima colazione,

8

pranzo e cena. “La Roca”
ristorante grill,con buffet per
il pranzo e menu a la carte per
la cena. “Viva Mexico” ristorante
messicano aperto per la cena, menu a
la carte, su prenotazione. “La Pizzeria”
serve pizza e spuntini dall'ora di cena
fino a tarda notte. Inoltre, gli ospiti possono sperimentare, con un modesto supplemento, due ristoranti dell'adiacente
Viva Wyndham Dominicus Palace.
Sport e relax: 4 piscine (una per bambini), sauna, jacuzzi, palestra, campi da
tennis e di calcio, basket, pallavolo e
beach volley, centro diving, boutique,
kid's club. Programmi di animazione e
di intrattenimento serale con musica
dal vivo, serate a tema, lezioni di balli
caraibici, lezioni di yoga e meditazione,
uso di tutte le attrezzature sportive, lezione introduttiva di immersione subacquea, tiro con l'arco con supporto
di istruttore per lezioni collettive, vela,
windsurf, kayaking, kid's club (4-12 anni) e Junior Club (12-16 anni).

h

IBEROSTAR HACIENDA
DOMINICUS
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
IN ALL INCLUSIVE

da €83,00

Posizione: si trova a Playa Dominicus,
Bayahibe, Higüey, sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana. Questo hotel a 5 stelle, con trattamento
All Inclusive, si affaccia direttamente
sulla spiaggia e si trova nei pressi delle
principali attrazioni turistiche dell'isola,
come Saona o Altos de Chavón. L'aeroporto internazionale de La Romana
si trova a soli 18 km dall'hotel.
Camere: 502 suddivise in diverse tipologie, distribuite in 7 edifici, 5 su tre
piani e 2 su due piani. Sono provviste
di aria condizionata, ventilatore a soffitto, bagno privato con vasca, doccia
o solo doccia, due letti matrimoniali o
un letto king size, terrazza privata o
balcone, phon, macchina per caffè,

ferro e asse da stiro, TV, Internet (a pagamento), minibar incluso, telefono diretto e cassetta di sicurezza (a pagamento)
Dispone di: ampia offerta gastronomica con 4 ristoranti à la carte e i numerosi bar che servono deliziosi piatti
appartenenti alla cucina nazionale e internazionale. Una moderna Spa ed il
Club de Lucy per bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni.
Sport e Relax: La sua posizione privilegiata su di una meravigliosa spiaggia
caraibica offre uno scenario ideale per
praticare immersioni e altri sport acquatici. Inoltre, tennis, tiro con l'arco,
pallavolo, diving, escursioni in barca,
aerobica, ping-pong, pallavolo, kayak,
catamarano, windsurf e introduzione
alle immersioni in piscina. Sarà
inoltre possibile approfittare
della sala fitness e di una palestra dotata di tutte le attrezzature necessarie per
mantenersi in forma.

Posizione: Direttamente
sulla lunga e bellissima
spiaggia di Paradise Island, isoletta collegata a Nassau da un
ponte. Dista circa 40 minuti dall’aeroporto internazionale.
Camere: Il complesso conta circa 2320
camere suddivise in torri: Royal Tower
(4*sup), Beach Tower (3*sup), Coral
Tower (4*) ed il nuovo e raffinato The
Cove (5*).
Dispone di: 17 ristoranti, dallo snack
bar a buffet all'esterno con cucina tipica locale, internazionale, italiana e
giapponese. Casinò Atlantis, capolavoro dal design innovativo.
Il Mandara Spa Atlantis con piscine,
acque termali, cascate e saune. Negozi,
bar, pub ed attrazioni. 11 piscine, cascate, delfinario, spazio dedicato ai
bambini. Porticciolo turistico.

Strutture Alberghiere

Bahamas&Aruba
Sport e relax: il Dolphin Cay offre la
possibilità di nuotare e divertirsi con i
delfini; "Aquaventure Water Park" uno
dei parchi acquatici più grandi del
mondo con rapide e lagune dove nuotare ammirando i fondali ricreati appositamente per rivivere il mito dell'antica città sottomarina di Atlantide.
Habitat marini incredibili grazie agli immensi acquari arricchiti di grotte e rovine sottomarine, formazioni coralline
mozzafiato dove vivono in totale libertà
delfini, leoni marini, squali, razze,piranha, anguille e impressionanti barracuda, per un totale di oltre 250 specie marine. Vari sport acquatici e terrestri.

Atlantis Paradise
Island
HHH / HHHHH

Quote individuali in camera doppia
in SOLO PERNOTTAMENTO

da €149,00

h
Posizione: A circa 10 minuti da Oranjestad, capitale di Aruba, e a circa 30
minuti dal suo aeroporto internazionale.
È posizionato direttamente sulla straordinaria spiaggia di sabbia bianca di Palm
Beach lambita dal mare turchese.

ne, pranzo e cena, il Coco Grill and
Bar, con pizze e piatti leggeri, l'Oceanfront Sandpiper Bar con piatti di pasta,
hamburger, hot dog e grigliate, Pelican
Oceanfront Bar, con intrattenimento
musicale di sera.

Camere: Il resort dispone di 205 camere, di varie categorie sia lato giardino
che mare distribuite in edifici da uno a
due piani. Sono dotate di patio o balcone, di aria condizionata, asciugacapelli, tavola e ferro da stiro, frigorifero,
sveglia, radio, telefono e TV.

Sport e relax: Alle molteplici attività
di sport acquatici come snorkeling, barca a vela, kayak, windsurf si affiancano
campi da tennis, beach volley, basket,
lezioni di danza e molte altre. È previsto
un programma di intrattenimento diurno e serale. A pagamento: immersioni,
campo da golf a 9 buche, Indulgence
By The Sea Spa con massaggi e trattamenti rilassanti, salone di bellezza.

Dispone di: diversi bar e lounge. La
formula All Inclusive offre una scelta di
ristoranti condivisi dal Tamarijin Aruba
Beach Resort. Le proposte culinarie
sono ampie, dai ristoranti sulla spiaggia
ai grill con vista piscina, che propongono una selezione di carne, pizza, snack, cucina italiana e asiatica-fusion. in particolare il
The Red Parrot Restaurant,
con terrazza sull’oceano,
il The Pelican Terrace,
aperto per prima colazio-

Divi
Aruba
HHHH SUP

Quote individuali in camera doppia
in ALL INCLUSIVE

da €200,00
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Strutture Alberghiere

Giamaica&Antigua
CLUB HOTEL
RIU OCHO Rios
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
IN ALL INCLUSIVE

da €148,00

Posizione: Situato nella zona nord dell’isola a 105 km dall'aeroporto di Montego Bay, costruito direttamente sulla
spiaggia, il Club Hotel Riu Ocho Rios è
un’oasi di confort e servizi, immersa in
un ambiente dalla natura esuberante.
E' circondato da fitti boschi e cascate e
si trova sul lungomare della splendida
Mammee Bay, Ocho Rios.
Camere: 846, diposte in palazzi fronte
mare ed arredate in stile classico. Tutte
(standard, junior suite, suite) con servizi
privati, phon, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, telefono, cassetta di sicurezza, minibar, distributore
di liquori, balcone o terrazza.
Dispone di: All Inclusive 24 ore su 24,
diversi ristoranti e bar con specialità
italiane, asiaticche e giapponesi. A disposizione snack veloci 24h. inoltre,
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Piscina d'acqua dolce con jacuzzi, 1200 mq, Club per bambini
"RiuLand", Parco giochi per bambini,
"Renova Spa" con diversi trattamenti
di bellezza, massaggi, etc., a pagamento. Parrucchiere, palestra, sauna e jacuzzi. Discoteca "Pacha", sala giochi (a
pagamento). Boutique e chiosco, vari
negozi, sala internet, a pagamento, WiFi
gratuito nella lobby e WiFi a pagamento
nelle camere.
Sport e relax: palestra, ping pong, pallavolo, sauna, jacuzzi, campo da tennis
con illuminazione, campo polisportivo,
windsurf, vela, kayak, snorkeling, 1 prova di immersione in piscina, Intrattenimento diurno per bambini dai 4 ai 7
anni e dai 8 ai 12 anni (ogni giorno).
Intrattenimento diurno per gli adulti
(ogni giorno), spettacoli, animazione
notturna Riu o musica dal vivo (ogni
giorno). A pagamento nell'hotel biliardo
e diving. A pagamento nei dintorni (servizi privati) diversi sport acquatici, campo
da golf ed equitazione.

h

THE VERANDAH
RESORT&SPA
HHHHH

Quote individuali in camera doppia
IN ALL INCLUSIVE

da €165,00

Posizione: dista circa 30 minuti dalla
capitale St. John’s e dall’aeroporto. Situato lungo una incontaminata spiaggia privata di sabbia bianca sulla costa
nord orientale di Antigua, questo lussuoso resort nei Caraibi, è immerso in
una rigogliosa vegetazione tropicale,
ed è adagiato su una collina digradante verso due spiagge di sabbia
bianca, protette dalla barriera corallina.
Confina con lo straordinario arco naturale del Devil's Bridge National Park.
Camere: 200 suite inserite in villette
ad un piano con piacevole veranda.
Tutte arredate con eleganza in stile caraibico con vista sul mare o sulla piscina, colori tenui all’esterno e più caldi,
smeraldo e albicocca all’interno. Alcune
del-

le suite sono dislocate nella parte retrostante della collina, altre in posizione
panoramica o fronte mare. Tutte le sistemazioni dispongono di Tv sat a
schermo piatto, soffitti a volta, superfici
in granito e mobili in legno, bambù e
giunco, minibar, bollitore per tè e caffè,
ferro e asse da stiro, aria condizionata,
telefono e cassaforte.
Dispone di: tre ristoranti tipici, Beach
Bar&Grill, 3 bar. Boutique, servizio lavanderia, fitness center e Spa. Internet
cafè. Miniclub fino alle 22.00 con pasti
inclusi, parrucchiere, servizio di lavanderia e banco per la prenotazione di
escursioni nei dintorni. Musica e intrattenimento dal vivo
Sport e relax: 2 piscine per adulti, 1
per bambini, palestra, 2 campi tennis, campo da volley, mini-club
e possibilità di praticare sport
acquatici non motorizzati:
snorkeling, hobie cat e canoa. A pagamento, pesca, diving. 2 campi da
tennis.

Combinati
Soggiorno
+ Crociere
aiCaraibi
2 Notti a Miami +
Crociera selezionata
SCHEDA DEI VANTAGGI PER CHI SCEGLIE
UNA CROCIERA CARNIVAL

Carnival BREEZE – DA MIAMI
Caraibi occidentali: - 7 giorni: MIAMI, NASSAU,
COZUMEL, GRAND CAYMAN, FALMOUTH

t

I migliori porti di scalo

t

Festa di benvenuto a bordo

t

Pasti raffinati e buffet notturni

t

Programma completo Nautica Spa

t

Pasti di stile informale

t

Bistrot, pizzeria e servizio in cabina 24 ore

Carnival GLORY – DA MIAMI
Caraibi orientali: - 8 giorni: MIAMI,
HALF MOON CAY, ST. THOMAS, SAN JUAN, GRAND TURK
Caraibi occidentali: 8 giorni: MIAMI, COZUMEL, ISLA
ROATAN, GRAND CAYMAN, BELIZE

t

Cena e cocktail di Gala del Capitano

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: da
Tasse portuali: (suscettibili di variazione)

t

Servizio cordialità Carnival

t

Programma per bambini e ragazzi da 2 a 15 anni

t

Ampia gamma di spettacoli, tra cui diversi show da night
club e riviste in stile Las Vegas

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: da
Tasse portuali: (suscettibili di variazione)

t

Complessi musicali e orchestre

t

Tre piscine, di cui una per bambini

Carnival SUNSHINE – DA PORT CANAVERAL
Caraibi meridionali: - 9 giorni: PORT CANAVERAL, ARUBA,
CURACAO, BONAIRE, GRAND TURKS AND CAICOS

t

Negozi duty-free a bordo

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: da
Tasse portuali: (suscettibili di variazione)

t

Presentazione informativa di ogni porto di scalo

t

Buffet di gala di mezzanotte

t

Attività varie

Carnival VALOR – DA PORT CANAVERAL
Caraibi orientali: - 8 giorni: PORT CANAVERAL,
AMBER COVE, ST. THOMAS, SAN JUAN,
GRAND TURKS AND CAICOS

t

Film di prima visione

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: da
Tasse portuali: (suscettibili di variazione)

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: da
Tasse portuali: (suscettibili di variazione)
Caraibi occidentali:

€845,00
€265,00

€700,00
€280,00

Carnival FANTASY – DA MIAMI
Bahamas - 5 giorni: MIAMI, NASSAU, HALF MOON CAY
€400,00
€175,00

€780,00
€235,00

€760,00
€255,00

Le quote includono: 2 Notti in solo pernottamento presso un hotel 3* a
Miami. Crociera con sistemazione in cabina interna a letti bassi; mance al
personale di bordo.
Le quote non includono: Voli; mance al personale di terra; extra di
carattere personale; tutto quanto non espressamente menzionato
alla voce “Le quote includono”
Nota Bene: Le quote sono soggette a variazioni in relazione
alla data di partenza e sistemazioni in cabine di tipologia
diversa da quella menzionata. I prezzi sono indicativi
in quanto verrà applicata la migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione sia
per l’hotel che per la crociera.
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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.

