Isola bianca di Quality Viaggi Sas
Via Matteotti n. 8 – 20095 Cusano Milanino
Tel. 02 66403277 – mail info@isola-bianca.it
Web : www.isola-bianca.it

TOUR VOYAGER DELL’OVEST 2019
10/06/18
PROGRAMMA DI VIAGGIO (12 GIORNI/11 NOTTI):
10/06/19 - 1° giorno: Milano/Los Angeles
Ritrovo dei signori passeggeri all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza alle 06.40 per Los Angeles, con volo di linea KLM, via
Amsterdam. Arrivo a Los Angeles alle 14.55 ore locali e trasferimento con navetta presso l’hotel dove sarà presente un banco
assistenza ad orari stabiliti.
Trattamento: solo pernottamento.
11/06/19 - 2° giorno: Los Angeles
Incontro con la guida e partenza per la visita della città di Los Angeles durante la quale verranno visitati i punti di maggiore attrazione
tra cui Beverly Hills, Hollywood e Santa Monica, Venice Beach e tutte le spiagge e le località sulla costa più importanti e rinomate. E’
inclusa la cena in un bel ristorante tipico a Marina del Rey. Cena in ristorante e pernottamento.
Trattamento: prima colazione e cena.
12/06/19 - 3° giorno: Los Angeles_ Las Vegas (km 442)
Partenza verso nord est alla volta della scintillante Las Vegas con sosta previsto a Calico Ghost Town, una vecchia cittadina dell “Old Far
West”. Pernottamento.
Trattamento: prima colazione.
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13/06/19 - 4° giorno: Las Vegas_ Grand Canyon (km 432)
In mattinata partenza verso lo splendido parco nazionale del Grand Canyon. Si effettuerà una sosta a Williams per ammirare la famosa
“Route 66”. Pranzo incluso. Arrivo a Grand Canyon nel tardo pomeriggio e visita del Parco.
Trattamento: prima colazione e pranzo
14/06/19 - 5° giorno: Grand Canyon_ Monument Valley_ Kayenta (km 304)
Al mattino presto i clienti avranno la possibilità di effettuare escursioni facoltative. In tarda mattinata partenza per l’indiscusso simbolo
dell’America, la Monument Valley. Lasciando il Grand Canyon, si effettueranno altre fermate in punti panoramici. Arrivo a Monument
Valley e visita del Parco con mezzi 4x4. Trasferimento in hotel.
Trattamento: prima colazione e cena.
15/06/19 - 6° giorno: Monument Valley_ Lake Powell_ Bryce Canyon (km 445)
Partenza alla volta di una delle meraviglie dello Utah, Bryce Canyon con il suo famoso anfiteatro di pinnacoli di roccia rossa che
cambiano colore con il cambiare della luce del sole. Durante il tragitto si effettuerà una sosta per l’escursione all’Antelope Canyon.
L’arrivo a Bryce è previsto nel primo pomeriggio per consentire ai clienti di effettuare uno dei percorsi più emozionanti per la visita del
Parco, da Sunrise Point a Sunset Point dove si giungerà al tramonto.
Trattamento: prima colazione e cena.
16/06/19 - 7° giorno: Bryce Canyon_ Las Vegas (km 462)
In mattinata visita dello Zion National Park e proseguimento per lo stato del Nevada. Arrivo a Las Vegas nel tardo pomeriggio, momento
in cui la città prende vita e migliaia di luci si accendono. Trasferimento in hotel e cena in ristorante.
Trattamento: prima colazione e cena.
17/06/19 - 8° giorno: Las Vegas_ Death Valley_ Madera (km 730)
Partenza in direzione nord ovest. Dopo circa due ore di viaggio, si arriverà alla Death Valley dove verranno visitati i maggiori punti
d’interesse tra cui le immense dune di sabbia bianca. Proseguimento verso ovest giungendo a Madera in serata.
Trattamento: prima colazione e cena.
IMPORTANTE: in caso di temperature troppo elevate alla Death Valley, il pullman non potrà accedere al parco e quindi
non sarà possibile visitarla. In questo caso verranno proposte attività alternative
18/06/19 - 9° giorno: Madera_ Yosemite_ San Francisco (km 440)
Dopo la prima colazione verrà effettuata la visita al Parco Nazionale dello Yosemite, dove si potranno ammirare questi maestosi alberi
secolari. Si prosegue quindi verso San Francisco dove si arriverà nel tardo pomeriggio.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
19/06/19 - 10° giorno: San Francisco
Dopo la prima colazione visita della città di alla scoperta delle zone più caratteristiche tra cui Union Square, Castro e Chinatown. Il tour
terminerà a Fisherman’s Wharf dove è previsto il pranzo in ristorante. Al pomeriggio escursione al famoso penitenziario di Alcatraz.
Rientro libero in hotel utilizzando il biglietto in omaggio del Cable Car.
Trattamento: prima colazione e pranzo
20/06/19 - 11° giorno: San Francisco
Intera giornata a disposizione per shopping e attività individuali e facoltative. Cena di arrivederci in ristorante.
Trattamento: prima colazione e cena.
21/06/19 - 12° giorno: San Francisco
Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di linea air France per l’Italia alle 15.05 con cambio a Parigi. Pasti e pernottamento a bordo.
Trattamento: prima colazione.
22/06/19 - 13° giorno: Milano
Arrivo a Parigi alle 10.50 proseguimento alle 14.50 con arrivo in Italia alle 16.15. Fine dei servizi.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los Angeles
Airport Hilton
Las Vegas
Luxor
Grand Canyon Best Western Squire inn
Kayenta
Hampton inn
Bryce Canyon Best Western Grand
Las Vegas
Park MGM
Madera
Hampton Inn
San Francisco Renaissance Stanford Court
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quota di partecipazione a persona in camera doppia euro 3875,00 minimo 10 persone
Accompagnatore dall’Italia con un minimo di 15 persone confermate
LE QUOTE COMPRENDONO :
















11 pernottamenti in hotel 3 e 4 stelle
Volo di linea KLM/AF in classe economy
Franchigia bagaglio di kg 23 in stiva
Bagaglio a mano
11 prime colazioni, 3 pranzi e 6 cene
bevande durante i pasti (nel limite di 1 soft drink + te o caffè)
guida locale accompagnatrice parlante italiano dal 2° al 11° giorno
facchinaggio negli hotel
drink di benvenuto in alcune località
visite ed ingressi nei parchi nazionali come da programma
ingresso ad Alcatraz, biglietto Cable Car
assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente negli Stati Uniti
assicurazione medico / bagaglio Travel Basic.
tasse e percentuali di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO :







i pasti non indicati
visite e escursioni facoltative
assistenza Viaggidea all'imbarco in Italia.
bevande, le mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
esta Stati Uniti (20 euro)
assicurazione annullamento 65,00

