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IL MONDO È UN LIBRO, 
E CHI NON VIAGGIA 
NE LEGGE SOLO UNA PAGINA.

SANT’AGOSTINO

L A  N O S T R A  F I L O S O F I A
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L A  N O S T R A  F I L O S O F I A
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OGNI

M I L L E  S T O R I E  I N  U N  V I A G G I O
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È UNA STORIA, 
TUA PER SEMPRE.

Le destinazioni Veratour, che siano mete vicine  
o più lontane, sono luoghi ricchi di fascino,  
capaci di emozionare.  
La tua vacanza diventa un’esperienza ancora  
più intima e personale, in totale relax  
o in piena attività, alla scoperta di culture diverse  
e persone da conoscere, o in completa sintonia  
con la persona amata, per vivere storie, imprimere 
memorie che arricchiscono e rendono bella la vita.  
Il mare trasparente, la sabbia bianca, il sole  
che abbraccia o la notte che incanta, il ballo  
o il silenzio, l’emozione che cerchi, la più vera,  
che diventa tua per sempre.

Viaggiare VERATOUR significa scegliere tra diverse 
tipologie di tour, scegli quello giusto per te a pag. 158.

M I L L E  S T O R I E  I N  U N  V I A G G I O
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CON L’

La riconosci subito quell’atmosfera speciale fatta di relax, 
divertimento, accoglienza e cucina eccellente che esprime  
il meglio dello stile italiano.  
È il nostro Made in Italy, quello che ti fa sentire come a casa  
negli angoli più belli e suggestivi del mondo.  
La qualità si respira in tutti i particolari che in vacanza fanno 
la differenza: nelle strutture, nel comfort, nella precisione 
dell’assistenza, nella simpatia dell’animazione, nell’eccellenza 
gastronomica. Tantissimo sport, giochi e divertimento,  
serate a tema e spettacolo: la nostra équipe è sempre pronta  
a coinvolgere e portare allegria ai più grandi e ai più piccini,  
con discrezione e simpatia.

I L  N O S T R O  M A D E  I N  I T A L Y
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SEMPRE NEL CUORE,  
NEI SERVIZI,  
NEL CIBO  
E NELL’ACCOGLIENZA.
Cucina al top: nei Villaggi Veraclub, in tutto il mondo,  
la cucina è rigorosamente Made in Italy, con piatti preparati  
dai nostri chef con i migliori ingredienti, sani e di qualità.  
Chi viene in vacanza in un Veraclub sa di trovare personale 
preparato, gentile e accurato. È anche per questo  
che ogni anno oltre il 40% dei nostri clienti torna  
in vacanza con noi.  
Per continuare a sentirsi a casa in ogni angolo del mondo.
Sia che scegliate di trascorrere le vostre vacanze in uno dei 
Villaggi Veraclub, i più “italiani” del mondo, oppure che vogliate 
godervi un tour con i nostri Viaggi GoEast e GoWest, il vostro 
viaggio sarà un’esperienza indimenticabile.

I L  N O S T R O  M A D E  I N  I T A L Y
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IN ARMONIA  
CON I TUOI SENSI.

È qualcosa di speciale, come un incantesimo  

o un profumo magico che prende l’aria  

e crea la sensazione di vivere un’emozione,  

come in un sogno che si realizza.  

Scenari meravigliosi, strutture eleganti,  

servizio impeccabile, personale qualificato,  

cura di ogni dettaglio: questi sono  

i nostri Veraclub Atmosphera Collection.  

Un’esperienza di viaggio unica,  

che chi ha l’opportunità di provare,  

torna a rivivere. E chi desidera un’esperienza  

ancora più esclusiva può scegliere i prestigiosi 

Atmosphera Collection+18, riservata agli ospiti  

con età superiore ai 18 anni.  

Per continuare a sentirsi a casa  

in ogni angolo del mondo.

LA
L A  N O S T R A  A T M O S P H E R A



9GO WEST 2023
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Per continuare a sentirsi a casa  

in ogni angolo del mondo.

Gangehi Island Resort & SPA Maldive
Yash Nature Resort Maldive
Zanzibar Village Zanzibar
Sunset Beach Zanzibar

Lagoon Attitude+18 Mauritius
Royal M Emirati Arabi

Las Morlas Cuba
Canoa Repubblica Dominicana

VILLAGGI ATMOSPHERA VILLAGGI VERACLUB

VERARESORT

Negril Giamaica
Royal Tulum Messico

LA
L A  N O S T R A  A T M O S P H E R A
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L E  P R O M O

VERATOUR vuole rendere 

unico ogni viaggio, per 

questo motivo abbiamo 

raccolto varie proposte 

che ti permetteranno di 

selezionare facilmente la 

soluzione giusta per te.

10
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L E  P R O M O

Prenota Prima 
è la formula 
che ti consente 
di risparmiare € 100
a coppia prenotando
con almeno 
4 mesi di anticipo.

PRENOTA IN ANTICIPO 
E INIZIA A GODERTI 
LA VACANZA 
SENZA PENSIERI. 

P R E N OTA Z I O N E 
A N T I C I PATA

RISPARMI
100EURO
A COPPIA

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 347.
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P R O M O  S P O S I

YOU&ME
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P R O M O  S P O S I

Prenota il tuo 
viaggio di Nozze, 
potrai risparmiare 
€ 150 a coppia 
e usufruire di 
privilegi esclusivi. 

YOU&ME

RISPARMI
150EURO
A COPPIA

CON VERATOUR 
LA LUNA DI MIELE 
DIVENTA ANCORA 
PIÙ DOLCE. 

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 347.



14 GO WEST 2023

L E  P R O M O
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L E  P R O M O

Formula risparmio 
per mini gruppi 
di 4 persone adulte che 
consente di risparmiare 
€ 200.
L’offerta è valida 
solo per prenotazioni 
effettuate 
contestualmente e su 
un’unica pratica.

VIAGGIA INSIEME

RISPARMI

200EURO
A GRUPPO

VIAGGIA 
INSIEME

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 347.
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L E  P R O M O

VACANZE
SINGLE&SENIOR

RISPARMI

100EURO
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L E  P R O M O

Formula risparmio di  
€ 100 rivolta alle coppie 
in cui almeno uno dei 
2 partecipanti abbia 
compiuto 65 anni. 

Formula risparmio 
di € 100 riservata 
ai single che prenotano 
una camera singola.

VACANZE SINGLE

VACANZE SENIOR

Per maggiori informazioni sulle Condizioni di applicabilità, consultare pag. 347.
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BLOCCA 
CAMBIO
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Il BLOCCA CAMBIO è l’iniziativa commerciale di 

Veratour che ti permette di non subire l’eventuale 

aumento del prezzo della vacanza a seguito delle 

oscillazioni dei cambi valutari.

Si sottoscrive al momento della prenotazione di un 

pacchetto acquistato almeno 60 giorni prima della 

data di partenza e si applica a tutti i partecipanti al 

viaggio, inclusi i bambini dai 2 anni compiuti. 

Si aderisce versando i seguenti importi in base alla 

quota di partecipazione:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREMIO

Fino a € 2.500 € 99

Fino a € 3.500 € 129

Oltre € 3.500 € 159

Le quote non includono la quota gestione pratica, 

assicurazione, tasse, oneri, servizi aeroportuali, visti.

Condizioni valide per prenotazioni con voli di linea 

per partenze dal 01/11/2022 al 15/12/2023 sulle 

seguenti destinazioni: 

Stati Uniti, Messico, Cuba & Caraibi.

L’adesione a “BLOCCA CAMBIO” è facoltativa; il 

pagamento dell’importo per tutti i partecipanti rende la 

prenotazione esente da eventuali futuri adeguamenti 

valutari, pertanto nessun rimborso è previsto in caso 

di adeguamenti inferiori al supplemento pagato e in 

caso di annullamento viaggio.

Non sono incluse le eventuali variazioni relative ai 

diritti di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e 

aeroporti, visti di ingresso ove applicabile, non noti al 

momento dell’acquisto del pacchetto turistico.

B L O C C A  C A M B I O

METTI AL SICURO
IL BELLO DELLA TUA
VACANZA
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DA OGNI PENSIERO.
PIÙ SICURI CON EUROP ASSISTANCE.  
IL LEADER DELLA SICUREZZA IN VIAGGIO.

Vai su 
QuickAssistance

20 GO WEST 2023

A S S I C U R A Z I O N E



la polizza di base di Europ Assistance Italia S.p.A. prevista in tutti i nostri pacchetti,  
con premio definito in base alla fascia di valore del viaggio, per prenotare e godere 
in tranquillità le meritate vacanze. Vera Assistance comprende: 

• Assistenza illimitata e innovativa grazie alla centrale operativa - attiva tutti i giorni h24 - 
e alla sua rete di assistenza mondiale. 
+ Assistenza anche per il veicolo, per l’abitazione in Italia e per i familiari rimasti a casa.

• Massimali delle spese mediche in viaggio fino a 250.000 € con presa a carico diretta da 
parte di Europ Assistance.

• Copertura estesa al Covid-19 per Assistenza e Spese Mediche durante il viaggio  
e Annullamento del viaggio anche per infezione da COVID-19  
(e sue variazioni e mutazioni).

• Assistenza digitale con QuickAssistance per richiedere assistenza in maniera facile e 
veloce dal proprio smartphone.

la polizza integrativa acquistabile al momento della prenotazione che perfeziona la tua 
copertura grazie a: 

• Aumento dei massimali delle spese mediche in viaggio fino a 500.000 €, anche in caso 
di Covid-19.

•  Rimborso della parte del viaggio non usufruita, o della penale in caso di rinuncia, grazie 
alla Garanzia RISCHIO ZERO che ti tutela in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore  
che comportano una modifica della vacanza.

• Ampliamento cause di annullamento viaggio per cui è possibile richiedere il rimborso 
della penale.

la polizza integrativa acquistabile fino al giorno prima della partenza per una più completa copertura 

in caso di infezione da Covid-19 e sue variazioni e mutazioni: 

• Spese di prolungamento del soggiorno in caso di quarantena o infezione da Covid-19  

(e sue variazioni e mutazioni).

• Assistenza e rimborso spese mediche anche durante il periodo di prolungamento.

• Spese di rientro alla residenza, e rimborso della parte del viaggio non usufruita a causa 

dell’infezione e/o quarantena.

VERA ASSISTANCE

LE POLIZZE

VERA TOP

VERA EXTRA

Comunicazione sintetica a carattere informativo-pubblicitario, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione presenti sul sito veratour.it 
Prodotti assicurativi forniti da Europ Assistance Italia S.p.A. Iscritta all’albo imprese assicurative al n.1.00108.
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A S S I C U R A Z I O N E
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A S S I S T E N Z A  V E R A T O U R

PER UN VIAGGIO DAVVERO 
SENZA PENSIERI.
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V E R A  I N  L I N E A

PER UN VIAGGIO DAVVERO 
SENZA PENSIERI.

VERA IN LINEA

VERA VIP

Veratour, sempre inlinea con te
Il servizio di assistenza telefonica VerainLinea è la linea dedicata a tua 

disposizione durante il viaggio, sette giorni su sette. Esperti professionisti 

in lingua italiana sapranno consigliarti, darti supporto per ogni necessità 

e assicurarti così tutta la serenità che meriti per aver scelto una vacanza 

Veratour.

La combinazione VeraVIP 1 - 2 - 3 è disponibile negli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino. Negli aeroporti di Venezia e Bologna è disponibile solo la combinazione VeraVIP 3.

Non rinunciare a una partenza di lusso, regalati i vantaggi VeraVIP e la tua 

vacanza inizierà al top. Scegli i privilegi che Veratour ti può offrire presso i 

principali aeroporti italiani.

Scegliete la combinazione di privilegi che desiderate.

Hello Airport
Assistance

Assistente personale a disposizione dei clienti 

per 45 minuti dall’orario di convocazione.

Fast Track
Ingresso salta fila per superare senza code i 

controlli di sicurezza.

VIP Lounge
Accesso alle salette Vip dei principali aeroporti 

italiani.

COMBINAZIONI E QUOTE PER PERSONA

VeraVIP 1 Assistenza + Fast Track € 65

VeraVIP 2 Assistenza + VIP Lounge € 115

VeraVIP 3 Assistenza + Fast Track + VIP Lounge € 135
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NEW YORK
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A volte ci risulta difficile ammetterlo, ma la 
scelta più o meno cosciente di un viaggio, 
spesso ci è suggerita da un libro, da un 

film o da una canzone: facciamo le valigie 

per ritrovare gli scenari e le atmosfere che ci 

hanno colpito. 

New York è anche uno dei luoghi prediletti 

dagli scrittori ieri come oggi, dal “Grande 

Gatsby” al “Giovane Holden”, da “Colazione 

da Tiffany” a “L’età dell’innocenza”, passando 

per “Un albero cresce a Brooklyn” e “Questo 

bacio vada al mondo intero”, i grandi romanzi 

ambientati a New York sono tantissimi. Del 

resto cosa sarebbe la città senza scrittori 

come Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote 

o DJ Saliger che hanno contribuito a crearne il 

mito? 

New York è senza dubbio anche una delle 

città più rappresentate nella storia del 

cinema, basta l’immagine di Audrey Hepburn 

che scende all’alba dal taxi giallo sulla Fifth 

Avenue, bevendo il suo caffè, in tubino nero 

da sera, per innamorarsi di questa città. 

Città dalle mille sfaccettature, New York è una 

realtà intrigante, viva, e dinamica, da Central 

Park a Wall Street, la metropoli è un susseguirsi 

di luoghi unici, che grazie alla loro diversità, 

hanno spesso rubato la scena ai film che vi 

sono stati ambientati. Per una città che gioca 

un ruolo così importante nell’immaginario 

collettivo, è alquanto arduo scegliere le 

attrattive più degne di nota, perché ovunque 

andiate, avrete sempre l’impressione di 

esserci già stati prima. 

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Il giovane Holden di D.J. Salinger 

Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald 

Colazione da Tiffany di Truman Capote

Trilogia di New York di Paul Auster

“Follie di Brooklyn” di Paul Auster 

Manhattan Transfer di John Dos Passos.

New York Stories a cura di Paolo Cognetti. 
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HUDSON YARDS
IL CIELO NON È IL CONFINE 

MA SOLO L’ INIZIO

I l complesso di Hudson 
Yards nasce con l’obiet-
tivo di rilanciare l’area 

di West Side Manhattan 

a livello internazionale, 

creando una sorta di cen-

tro multifunzionale, una 

comunità, un ambiente 

accogliente per riunire le 

persone e consentire loro 

di rilassarsi e divertirsi in 

grandi percorsi pedonali 

e spazi pubblici dinami-

ci. Sono parte integrante 

di questo complesso The 

Vessel, Edge Hudson Yards Observation Deck e High Line Park il parco situato lungo la vecchia 

linea ferroviaria sopraelevata, costruita negli anni ’30.

EDGE HUDSON YARDS OBSERVATION DECK

Edge Hudson Yards Observation Deck è l’osservatorio esterno più alto di New York, si trova al 100° del gratta-
cielo 30 Hudson Yards, alto 395 metri, progettato dallo studio di architettura Kohn Pedersen Fox Associates, e 
inserito nella categoria supertall. 
Edge non è solamente uno spazio interno con tanto di vetrate, ma una vera terrazza esterna, da cui osservare 
Manhattan a 345 metri di altezza, la piattaforma a cielo aperto più alta dell’emisfero occidentale. La terrazza, 
con i suoi 700 metri quadrati, sporge per 24 ed è delimitata da 79 pannelli di vetro inclinati, con un angolo di 6,6 
gradi, verso l’esterno. Con lo slogan “Il cielo non è il confine ma solo l’inizio”, Edge invita a esplorare la città di 
New York, aprendo ai suoi ospiti a una vista che spazia dalla punta di Central Park alla Statua della Libertà e oltre.

THE VESSEL

Vessel è il frutto della mente di Thomas Heatherwick, è decisamente una struttura che attira l’attenzione, co-
nosciuta anche come la scalinata di New York, include 154 scale connesse tra di loro, 2.500 gradini, e la forma è 
ovale. E’alto 15 piani, quindi arrivare in cima richiede un certo allenamento, ma si viene ripagati dallo splendido 
panorama. Le forme ricorrenti della struttura ricordano i disegni di Escher. Anche se tutti sembrano vedere 
qualcosa di diverso nella forma inusuale, per esempio un alveare, una parete di arrampicata o anche un cesto. 
È difficile spiegare che cosa sia esattamente, certamente è l’icona di un grande progetto immobiliare che coin-
volge la zona ovest di Manhattan.
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Dal 1972 al 1989, la New York City Transit Authority ha speso centinaia di milioni di dollari per 

ripulire i vagoni della metropolitana. Gli artisti si sono quindi trasferiti nelle strade, usando i 

muri come tele. Così è nata la street art, anche se nel 1995 il sindaco Rudolph Giuliani istituì 

l’Anti-Graffiti Task Force e venne vietata la vendita di bombolette spray ai minorenni. 

Tutto questo non ha fermato la street art, né impedito gli artisti di esprimersi attraverso graffiti 

e murales. Oggi la street art è esposta nei musei e nelle gallerie d’arte di tutto il mondo, ma 

il modo migliore per vederla è per le strade della città. Lungo le strade dei quartieri periferici 

di Manhattan, a Brooklyn, nel Bronx o nel Queen, si possono ammirare un’infinità di graffiti, 

che portano la firma di alcuni degli artisti più famosi della street art, come Keith Haring, Jean-

Michel Basquiat fino a Bansky. Street Art ecco dove vederla:

STREET ART 
A NEW YORK

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Made in New York. Keith Haring (subway drawings) di Paolo Buggiani and co. 

The universe of Keith Haring di Christina Clausen

Street Art di Duccio Dogheria

Street Art. Banksy and co. L’arte allo stato urbano  
Curatori L. Ciancabilla, C. Omodeo

Street Art. 20 grandi artisti si raccontano di Alessandra Mattanza

Banksy. L’arte come rivoluzione di Maddalena Ricolfi

Jean Michel Basquiat Curatori Hans Werner Holzwarth, Eleanor Nairne

Basquiat e gli American Graffiti di Achille Bonito Oliva.

The Bushwick Collective

Indirizzo: 427 Troutman Street, Brooklyn

Dumbo Walls

Indirizzo: 20 Jay St #510, Brooklyn - dumbo.is

Williamsburg Walls

Indirizzo: North 3rd Street, Bedford Avenue, Keap Street e Hope Street.

JMZ Walls

Indirizzo: JMZ Walls Brooklyn

Coney Art Walls

Indirizzo: 3050 Stillwell Avenue, Brooklyn - www.coneyartwalls.com

Underhill Walls

Indirizzo: 314 Street Johns Place – Brooklyn.
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PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI

Minimo 2 partecipanti

• Inizio/Fine Tour: New York

• Partenze: giornaliere

• Lingua: italiana

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 4 colazioni,  

2 cene e 1 Box Lunch

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

tutte le proposte di viaggio presenti 

nel catalogo e con soggiorni mare ai 

Caraibi, Messico, Polinesia.

1 NEW YORK

All’arrivo a New York trasferimento collettivo 
in hotel, dove sarà presente un Desk assi-
stenza aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con 
personale di lingua italiana.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times Square.

2 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica di New York con guida locale in lin-
gua italiana. La visita include i punti di maggiore 
interesse della upper and lower di Manhattan: 
la San Patrick Cathedral, la cattedrale catto-
lica in stile neogotico, l’Empire State Building 
Wall Street, il World Trade Center e Battery 
Park da dove è possibile ammirare la Statua 
della Libertà. Pomeriggio libero. In serata cena 
all’Hard Rock Cafè (Trasferimenti non inclusi).
Meeting Point ore 08.30: 33 West 46th Street, 
tra la 5th & 6th Avenue.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times Square.

3 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata alla scoperta delle 
bellezze di Central Park e dintorni, con bici a 
noleggio, un modo divertente per spostarsi in 
città. Pranzo con box lunch utilizzando la carta 
Starbucks, potrete consumarlo a Central Park 
proprio come un vero newyorkese. Oggi potrete 
utilizzare il vostro biglietto per l’osservatorio 
The Edge e ammirare una vista mozzafiato di 
New York. In serata cena da Benihana Of Tokyo, 

un angolo di Giappone nel cuore di New York, 
vedere gli chef che sminuzzano il cibo fino a 
renderlo una vera opera d’arte è veramente uno 
spettacolo, che delizia non solo il palato. (trasfe-
rimenti non inclusi).
Nota: possibilità di sostituire il noleggio bici 
con un biglietto per la Statua della Liberta & 
Ellis Island.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times Square. 

4 NEW YORK

Prima colazione. In mattinata visita al Museo 
d’Arte Moderna – MOMA in completa auto-
nomia (solo biglietto d’ingresso senza 
accompagnatore). Il Museo ospita la più 
famosa collezione al mondo di capolavori 
d’arte moderna (dal 1880 ad oggi) costituita da 
oltre 100.000 opere tra pitture, sculture, foto-
grafie, disegni, stampe e opere architettoniche. 
Cézanne, Dalí, De Chirico, Klimt, Matisse, Mirò, 
Modigliani, Mondrian, Monet, Picasso, Van 
Gogh, Warhol, sono solo alcuni tra gli artisti 
esposti. La visita include audio guida gratuita. 
Pomeriggio libero.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times Square. 

5 NEW YORK

Prima colazione. Trasferimento collettivo 
in aeroporto, partenza per l’Italia o per altra 
destinazione.

Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe essere 
invertito secondo il giorno di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:

•  Trasferimenti collettivi in arrivo e in partenza.
•  4 Pernottamenti nell’hotel indicato o similare.
•  Pasti come da programma.
•  1 carta Starbucks. 
•  Visita della città in lingua italiana. 
•  Biglietto d’ingresso per il MoMa (audioguida in 

italiano) e osservatorio The Edge.
•  Una giornata noleggio bicicletta (incluso 

casco, mappe e lucchetto).

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•  Le bevande e i pasti non espressamente 
indicati, le mance e gli extra in genere.

ICONIC NEW YORK

DAL 01/04/2023 AL 30/11/2023 

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .050
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1 NEW YORK

All’arrivo a New York trasferimento collettivo 
in hotel, dove sarà presente un Desk assi-
stenza aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con 
personale di lingua italiana.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square.

2 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica di New York con guida locale 
in lingua italiana. La visita include i punti di 
maggiore interesse della upper and lower di 
Manhattan: la San Patrick Cathedral, la cat-
tedrale cattolica in stile neogotico, l’Empire 
State Building Wall Street, il World Trade 
Center e Battery Park da dove è possibile 
ammirare la Statua della Libertà. Pomeriggio 
libero. In serata In cena all’Hard Rock Cafè 
(Trasferimenti non inclusi).
Meeting Point ore 08.30: 33 West 46th 
Street, tra la 5th & 6th Avenue.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square.

3 NEW YORK

Prima colazione. In mattinata visita al 
Museo d’Arte Moderna – MOMA in com-
pleta autonomia (solo biglietto d’ingresso 
senza accompagnatore). Il Museo ospita la 
più famosa collezione al mondo di capolavori 
d’arte moderna (dal 1880 ad oggi) costituita da 

oltre 100.000 opere tra pitture, sculture, foto-
grafie, disegni, stampe e opere architettoniche. 
Cézanne, Dalí, De Chirico, Klimt, Matisse, Mirò, 
Modigliani, Mondrian, Monet, Picasso, Van 
Gogh, Warhol, sono solo alcuni tra gli artisti 
esposti. La visita include audio guida gratuita. 
Pomeriggio libero. In serata cena da Benihana 
Of Tokyo, un angolo di Giappone nel cuore 
di New York, vedere gli chef che sminuzzano 
il cibo fino a renderlo una vera opera d’arte è 
veramente uno spettacolo, che delizia non solo 
il palato. (trasferimenti non inclusi).
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square.

4 NEW YORK

Prima colazione. 
Nel primo pomeriggio walking tour del nuovo 
quartiere Hudson Yards: dopo esserci lasciati 
alle spalle Times Square e i teatri
di Broadway attraverseremo il quartiere di 
Hells Kitchen fino alla nuovissima zona della 
città, Hudson Yards, il più grande progetto 
di riqualificazione urbana al mondo. Hudson 
Yards confluisce con l’Highline e sfoggia due 
delle nuove icone di NY: il centro culturale The 
Shed e The Vessel, detta “la scalinata di New 

York”. Al termine potrete utilizzare il biglietto 
d’ingresso per l’osservatorio The Edge. e 
ammirare una vista mozzafiato di New York, 
non potrete dire di essere stati a New York 
senza averne ammirato il panorama dall’alto.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square.

5 NEW YORK

Prima colazione. 
Giornata libera, a vostra disposizione per lo 
shopping o per attività facoltative.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square.

6 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Trasferimento collettivo in aeroporto, partenza 
per l’Italia o altra destinazione.

• Inizio/Fine Tour: New York

• Partenze: giornaliere 

• Lingua: italiana

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 5 colazioni e 2 cene.

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

tutte le proposte di viaggio presenti 

nel catalogo e con soggiorni mare ai 

Caraibi, Messico, Polinesia.

LA QUOTA COMPRENDE:

•  Trasferimenti collettivi in arrivo e partenza.
• 5 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visite come da programma.
• Biglietto d’ingresso per il MoMa (audioguida in 

italiano) e osservatorio The Edge.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•  Le bevande e i pasti non espressamente 
indicati, le mance e gli extra in genere.

DAL 01/04/2023 AL 30/11/2023 

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .330

PROGRAMMA 6 GIORNI / 5 NOTTI 

Minimo 2 partecipanti

NEW YORK CITY LIFE
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PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI

Minimo 2 partecipanti

• Inizio/Fine Tour: New York

• Partenze: giornaliere

• Lingua: italiana

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 3 colazioni e 2 cene

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

tutte le proposte di viaggio presenti 

nel catalogo e con soggiorni mare ai 

Caraibi, Messico, Polinesia.

1 NEW YORK

All’arrivo a New York trasferimento collettivo 
in hotel, dove sarà presente un Desk assi-
stenza aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con 
personale di lingua italiana.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square.

2 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica di New York con guida locale 
in lingua italiana. La visita include i punti di 
maggiore interesse della upper and lower di 
Manhattan: la San Patrick Cathedral, la catte-
drale cattolica in stile neogotico, l’Empire State 
Building Wall Street, il World Trade Center e 
Battery Park da dove è possibile ammirare la 
Statua della Libertà. Pomeriggio potrete uti-
lizzare il biglietto d’ingresso per l’osservatorio 
The Edge e ammirare una vista mozzafiato di 
New York: non potrete dire di essere stati a 
New York senza averne ammirato il panorama 
dall’alto. In Serata cena All’Hard Rock Cafè. 
Meeting Point: ore 08.30: 33 West 46th 
Street, tra la 5th & 6th Avenue.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square.

3 NEW YORK

Prima colazione. In mattinata visita al Museo 
d’Arte Moderna – MOMA in completa auto-
nomia (solo biglietto d’ingresso senza 
accompagnatore). Il Museo ospita la più 
famosa collezione al mondo di capolavori 
d’arte moderna (dal 1880 ad oggi) costituita da 
oltre 100.000 opere tra pitture, sculture, foto-
grafie, disegni, stampe e opere architettoniche. 
Cézanne, Dalí, De Chirico, Klimt, Matisse, Mirò, 
Modigliani, Mondrian, Monet, Picasso, Van 
Gogh, Warhol, sono solo alcuni tra gli artisti 
esposti. La visita include audio guida gratuita. 
Pomeriggio libero.
In serata cena da Benihana Of Tokyo, un 
angolo di Giappone nel cuore di New York, 
vedere gli chef che sminuzzano il cibo fino a 
renderlo una vera opera d’arte è veramente 
uno spettacolo, che delizia non solo il palato. 
(trasferimenti non inclusi).
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Times 
Square. 

4 NEW YORK

Prima colazione. Trasferimento collettivo con 
auto privata in aeroporto, partenza per l’Italia 
o per altra destinazione.
Nota: l’ordine delle escursioni potrebbe essere 
invertito secondo il giorno di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti collettivi in arrivo e in partenza.
• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o similare.
• Pasti come da programma.
• Biglietto d’ingresso per il MoMa (audioguida in 

italiano) e osservatorio The Edge.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le bevande e i pasti non espressamente 
indicati, le mance e gli extra in genere.

DAL 01/04/2023 AL 30/11/2023 

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 950

EASY NEW YORK



36 STATI UNITI

• Inizio/Fine Tour: New York

• Partenze: Lunedì, Giovedì e Sabato

• Lingua: multingue (italiano incluso)

• Assistenza: Guida locale 

• Trattamento: Prima Colazione

• Meeting Point: Gray Line Visitor Center 

at Port Authority ore 06.30 - Bus 

Terminal 42nd Street tra la 8th & 9th 

Avenue

• Assistenza Vera in Linea H24

NIAGARA & SHOPPING OUTLET
PROGRAMMA 2 GIORNI / 1 NOTTE 

New York / Niagara Falls
Minimo 2 partecipanti

1 NEW YORK / NIAGARA FALLS 
KM 660

Partenza dalla Grande Mela attraverso la 
regione dei Finger Lakes, lungo il percorso 
sosta alle cascate del Watkins Glen Canyon. 
Proseguimento per Niagara Falls, all’arrivo 
visita del lato americano delle cascate con le 
Goat Islands, le 3 Sisters Islands e in serata si 
possono ammirare i meravigliosi giochi di luci 
e colori.
Pernottamento: Niagara Falls - Microtel Inn 

and Suites. 

confine internazionale tra Canada e Stati Uniti, 

dove scorre il fiume Niagara, diretto al Lago 

Ontario.

In tarda mattinata rientro a New York con sosta 

per lo shopping in un Outlet, dove potrete 

acquistare prodotti di marche famose a prezzi 

competitivi. Arrivo in serata a New York.

DAL 01/04/23 AL 15/12/23

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA 480 

LA QUOTA COMPRENDE:

• 1 Pernottamento nell’hotel indicato o similare.
• Bus climatizzato e guida locale. 
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bevande, mance e gli extra in genere.

2 NIAGARA FALLS / NEW YORK 
KM 660

Prima colazione. In mattinata breve crociera a 

bordo del battello Maid of the Mist (in inverno 

fino ad Aprile si ammireranno le cascate dallo 

Scenic Tunnel). Con il loro imponente volume 

d’acqua e una caduta da 58 metri, le Cascate 

del Niagara rientrano a tutti gli effetti fra le 

prime dieci Cascate più grandi al mondo, assi-

curando vedute mozzafiato. 

Le tre Cascate si trovano in prossimità del 
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• Inizio/Fine Tour: New York

• Partenze: ogni Domenica

• Lingua: multingue (italiano incluso)

• Assistenza: Guida locale 

• Trattamento: Prima Colazione

• Meeting Point: Gray Line Visitor Center 

at Port Authority ore 06.30 - Bus 

Terminal 42nd Street tra la 8th & 9th 

Avenue

• Assistenza Vera in Linea H24

NIAGARA, TORONTO & 1000 ISLANDS

PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI
New York / Niagara Falls / 1000 Islands

Minimo 2 partecipanti

1 NEW YORK / FINGER LAKES / 
NIAGARA FALLS KM 690

In mattinata partenza per Delaware Gap fino 
a Watkins Glen State Park nel cuore della 
regione di Finger Lakes. All’arrivo visita del 
lato americano delle Niagara Falls, delle Goat 
Island e delle Sister Island.
Pernottamento: Niagara Falls - Radisson 
Grand Island.

3 1000 ISLAND / NEW YORK

Prima colazione. In mattinata minicrociera 
attraverso le meravigliose 1000 Islands lungo 
il fiume San Lorenzo (da maggio a ottobre). 
Proseguimento attraverso lo Stato di New 
York, con sosta lungo il percorso in un Outlet 
dove si possono acquistare prodotti di marche 
famose a prezzi competitivi. 
Rientro a New York in serata.

DAL 01/04/23 AL 15/12/23

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA 700 

LA QUOTA COMPRENDE:

• 2 Pernottamenti nell’hotel indicato o similare. 
• Trattamento di Prima Colazione.
• Bus climatizzato e guida locale.
• Visite e ingressi come da programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bevande, mance e gli extra in genere.

2 NIAGARA FALLS / TORONTO / 
1000 ISLAND

Prima colazione. In mattinata crociera a bordo 
del battello Maid of the Mist (in inverno fino ad 
aprile si ammireranno le cascate dallo Scenic 
Tunnel). Partenza per Toronto con sosta al 
villaggio di Niagara on the Lakes (da maggio 
a ottobre). Giunti a Toronto visita panoramica 
della città: il Municipio, il Parlamento e il Centro 
Commerciale Eaton Center. Nel pomeriggio 
partenza per le 1000 Islands costeggiando il 
Lago Ontario. 
Pernottamento: Evans Mills/Fort Drum– 
Days Inn by Wyndham. 
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1 NEW YORK / PHILADELPHIA / 
LANCASTER / WASHINGTON, 
D.C. KM 590

In mattinata partenza per Philadelphia, all’ar-

rivo giro panoramico della città: la Liberty Bell, 

la Piazza della Costituzione, il Palazzo dei 

Congressi, il Distretto Finanziario e la scalinata 

di “Rocky”. 

Proseguimento per la contea di Lancaster dove 

si effettuerà un giro a bordo di una carrozza 

Amish, visita al tipico mercato. Proseguimento 

per Washington arrivo nel tardo pomeriggio. 

Pernottamento: Fairfield Inn and Suites .

• Inizio/Fine Tour: New York

• Partenze: Mercoledì

• Lingua: multingue (italiano incluso)

• Assistenza: Guida locale 

• Trattamento: Prima Colazione

• Meeting Point: Gray Line Visitor Center 

at Port Authority ore 06.30 - Bus 

Terminal 42nd Street tra la 8th & 9th 

Avenue

• Assistenza Vera in Linea H24

2 WASHINGTON, D.C. /  
NEW YORK KM 380

Prima colazione. Visita della città, che deve il 

suo nome al primo presidente degli Stati Uniti 

George Washington, che le diede il nome nel 

1791 quando era ancora in carica. Da allora, 

Washington D.C. (“Distretto di Columbia”) 

rappresenta la capitale nazionale. La visita 

include: il cimitero di Arlington, il cambio della 

guardia e la tomba della famiglia Kennedy, 

il Campidoglio, il Senato, la Casa Bianca, il 

Lincoln Memorial e il monumento ai caduti del 

Vietnam. Nel pomeriggio rientro a New York.

PHILADELPHIA, AMISH COUNTRY & WASHINGTON

PROGRAMMA 2 GIORNI / 1 NOTTE 
New York / Philadelphia / Lancaster / Washington D.C.

Minimo 2 partecipanti

DAL 01/04/23 AL 15/12/23

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA 480 

LA QUOTA COMPRENDE:

• 1 Pernottamento nell’hotel indicato o similare. 
• Trattamento di Prima Colazione.
• Bus climatizzato e guida locale. 
• Visite e ingressi come da programma. Ingresso al cimitero nazionale di Arlington (sono richiesti 

documento di identità USA o passaporto)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bevande, mance e gli extra in genere.
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AMERICAN GATEWAY
PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI 

New York / Finger Lakes / Niagara Falls / Philadelphia / Washington, D.C.
Minimo 2 partecipanti

1 NEW YORK / FINGER LAKES /  
NIAGARA KM 690

Partenza per Niagara Falls, attraverso il 
Delaware Gap e il Watkins Glen State Park, nel 
cuore della regione dei Fingers Lakes. Sosta 
al Watkins Glen Canyon e proseguimento per 
Niagara Falls, passando per il Lago di Seneca 
(nei mesi invernali).
Pernottamento: Niagara Falls – Microtel Inn 
and Suites.

2 NIAGARA FALLS /  
CLIFTON - NEW JERSEY

Prima colazione. In mattinata crociera a bordo 
del battello Maid of the Mist (in inverno fino ad 
aprile si ammireranno le cascate dallo Scenic 
Tunnel). In tarda mattinata si parte verso lo 
Stato di New York. Lungo il percorso si visita 
un Outlet.
Pernottamento: La Quinta Hotel & Suites.

• Inizio/Fine Tour: New York

• Partenze: Lunedì

• Lingua: multingue (italiano incluso)

• Assistenza: Guida locale 

• Trattamento: Prima Colazione

• Meeting Point: Gray Line Visitor Center 

at Port Authority ore 06.30 - Bus 

Terminal 42nd Street tra la 8th & 9th 

Avenue

• Assistenza Vera in Linea H24

3 NEW JERSEY / PHILADELPHIA / 
WASHINGTON, D.C.

Prima colazione. Partenza per Philadelphia, 
all’arrivo visita del centro storico. Al termine 
proseguimento per la contea di Lancaster dove 
si effettuerà un giro in una carrozza Amish e 
visita al tipico mercato. In serata arrivo a 
Washington.
Pernottamento: Fairfield Inn and Suites.

4 WASHINGTON, D.C. /  
NEW YORK

Prima colazione. Visita al cimitero di Arlington, 

con il cambio della guardia e la tomba della 

famiglia Kennedy, il Campidoglio, il Senato, 

la Casa Bianca, il Lincoln Memorial e il monu-

mento ai caduti del Vietnam. Nel pomeriggio 

rientro a New York.

DAL 01/04/23 AL 15/12/23 

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA 990 

LA QUOTA COMPRENDE:

• 3 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Trattamento di Prima Colazione.
• Bus climatizzato e guida locale.
• Visite e ingressi come da programma. Ingresso al cimitero nazionale di Arlington (sono richiesti 

documento di identità USA o passaporto). 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bevande, mance e gli extra in genere.
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La Posizione L’Equinox Hotel si trova in un grattacielo di 91 
piani all’interno dell’Hudson Yards, il nuovo polo residenziale, 
business e intrattenimento nell’estremo versante occidentale 
della città, poco distante dal fiume Hudson. L’Equinox Hotel, 
il primo hotel del sonno al mondo, nonché il primo associato 
ad un brand del Fitness, nella città che non dorme mai! 

Le Camere L’Equinox hotel dispone di 212 camere, 48 delle 
quali sono suite e una penthouse dotate di ogni moderno 
comfort. L’hotel è stato concepito come un luogo dove il 
sonno non è negoziabile. Le stanze possono essere para-
gonate a delle camere del sonno con livelli precisi di tem-
peratura, silenzio e oscurità. “La temperatura è mantenuta 
costantemente tra i 18 ed i 19 gradi, per incoraggiare il sonno 
ottimale. Le persiane a scomparsa garantiscono il buio totale 
e le finestre sono completamente insonorizzate”. I letti Sono 
rivestiti con fibre naturali che regolano la temperatura e aiu-
tano a prevenire il sudore notturno. 

La Ristorazione due ristoranti, di cui uno riservato solo agli 
ospiti, un bar con terrazza all’aperto con una vista spettaco-
lare e una dining room privata.

EQUINOX HOTEL 
5 Stelle

DELUXE VESSEL VIEW ROOM / SOLO PERNOTTAMENTO

A PARTIRE DA € 375

Sport & Benessere È dotato inoltre di una palestra da oltre 
5mila e 500 mq, due piscine, una interna e una esterna e 
una SpA. 
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La Posizione Situato in un edificio ricco di storia di 21 piani 
che risale al 1927, The Marmara Park Avenue è un punto di 
riferimento emergente definito da una sottile eleganza che 
eleva l’ordinario.

Le Camere Le camere del Marmara Park Avenue, situate tra 
il 12 ° e il 17 ° piano dell’hotel, sono dotate di ogni comfort di-
spongono di ampie finestre, letti queen size, bagni in marmo 
con kit di cortesia e asciugacapelli, Wi-fi gratuito, iPad Air TV 
Smart LED da 55 pollici. L’hotel dispone anche cdi camere 
Studio con angolo cottura e Penthouse Suite con terrazzo.

La Ristorazione Il “Bar 114” dove viene servita la prima co-
lazione, è il luogo ideale per gustare deliziosi cocktail e piatti 
deliziosi. Il ristorante a la carte “The Blue Roof Top” situato 
al 20° piano, offre una vista mozzafiato su alcuni dei monu-
menti più iconici di New York City. 

Sport & Benessere L’hotel offre un centro benessere, un 
bagno turco, una piscina e una palestra.

THE MARMARA PARK AVENUE 
5 Stelle

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 175
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La Posizione Il Riu Plaza New York Times Square si trova nel 
centro nevralgico della città, a pochi passi da Central Park, dal 
Rockefeller Center e dall’Empire State Building.

Le Camere 29 piani caratterizzati da un design elegante e 
all’avanguardia, dispone di 647 camere sono dotate di: mi-
nifrigo, aria condizionata, servizi privati con kit di cortesia e 
asciugacapelli, TV Sat a schermo piatto, cassaforte elettro-
nica.

La Ristorazione Il RIU Plaza New York Times Square ospita 
un ristorante, il Fashion Bar & Restaurant, un bar/caffetteria 
ideale per snack veloci “The Theater Buffet” e il bar Capital, 
per colazioni “Grab & Go”. 

Sport & Benessere Centro Fitness aperto 24 ore su 24.

V PLUS
Desk nella hall dell’albergo con personale parlante italiano 
disponibile ogni giorno dalle 8:00 alle 19:00.

RIU PLAZA NEW YORK TIMES SQUARE 
4 Stelle

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 120 
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La Posizione Inaugurato nel 2022 Il Riu Plaza Manhattan 
Times Square si trova a 300 metri da Time Square, a pochi 
passi dalle maggiori attrazioni della città.

Le Camere L’hotel dispone di 650 camere dislocate su 48 
piani. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV 
satellitare a schermo piatto, mini-frigo e cassaforte elettro-
nica. Servizi privati con kit di cortesia e asciugacapelli. Wi-Fi 
gratuito in camera.

La Ristorazione Il RIU Plaza Manhattan Times Square ospita 
un ristorante e un un bar/lounge ideale per snack veloci, 
Presso il Grab&Go potrete acquistare bevande e snack da 
consumare sul posto o da portare con voi durante la vostra 
giornata a New York.

Sport & Benessere Centro Fitness aperto 24 ore su 24.

RIU PLAZA MANHATTAN TIMES SQUARE
4 Stelle

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 130 
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La Posizione Piccolo boutique hotel, posizionato sulla cen-
tralissima 47ma strada tra la sesta e settima Avenue, nel 
cuore del quartiere dei teatri di Broadway.

Le Camere Dispone di 113 camere elegantemente arredate, 
tutte dotate di: aria condizionata, TV color HD e IHome con 
Bluetooth, cassaforte, minibar, bagno con ampia doccia e box 
in cristallo che affaccia sulla camera da letto. 

La Ristorazione L’Hotel offre due punti ristoro: Il Tender Re-
staurant & lounge dall’ambiente sofisticato e glamour creato 
dal famoso designer Josh Held, dove oltre a gustare fanta-
stici cocktail è possibile cenare; ottimi i piatti a base di carne 
e sushi. The Haven Rooftop che offre una vista mozzafiato di 
Manhattan, gustando piatti della cucina americana, cocktails 
e musica cool.

Sport & Benessere L’hotel offre facilitazioni per l’accesso al 
NYSC Elite Health Club, che dispone di centro fitness, piscina 
interna riscaldata (solo adulti), sauna e bagno turco.

SANCTUARY
4 Stelle

CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 135 
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La Posizione M Social Hotel Times Square New York vanta 
una posizione strategica nel Theater District di Manhattan, a 
pochi minuti a piedi da Rockefeller e Radio City Musical Hall.
Wi-Fi gratuito disponibile in alcune aree condivise.

Le Camere L’hotel dispone di 480 camere tutte dotate di aria 
condizionata, TV a schermo piatto da 46 pollici con canali TV 
premium, mini-frigo e cassaforte elettronica. Servizi privati 
con docce con soffione a pioggia, kit di cortesia e asciugaca-
pelli. Wi-Fi gratuito in camera.

La Ristorazione M Social Hotel Times Square New York di-
spone di un ristorante che offre cucina americana il “Beast & 
Butterflies”, un bar/lounge e una terrazza panoramica con 
vista su Broadway e Times Square.
Sport & Benessere Palestra, sala giochi.

M SOCIAL HOTEL TIMES SQUARE NEW YORK 
4 Stelle

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 140
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La Posizione Storico hotel costruito durante i ruggenti anni 
Venti, situato a pochi passi dal Central Park e dalle principali 
attrazioni della città, completamente ristrutturato di recente, 
oggi l’hotel è uno dei punti di riferimento della Midtown 
Manhattan.

Le Camere dispone di 761 camere modernamente arredate, 
con ampio bagno, asciugacapelli, IDoc, mp3 Docking Station, 
TV Full LED HD e cassaforte.

La Ristorazione Per una pausa rilassante a disposizione 
della clientela il Park Lounge Bar, mentre al “Central Market” 
troverete una vasta scelta di snack provenienti dai venditori 
artigianali di New York, e deliziosi dolci per la colazione ac-
compagnati da un caffè Nespresso.

Sport & Benessere Per gli appassionati del fitness offre una 
palestra aperta 24 ore su 24.

PARK CENTRAL 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA  € 135 
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La Posizione Situato a NoMAD in posizione centrale tra 
Empire State Building e Chelsea, a pochi minuti a piedi dal 
Madison Square Garden e Macy’s.

Le Camere L’hotel dispone di 122 camere confortevoli con 
interni luminosi, eleganti e contemporanei. Tutte le camere 
sono dotate di: aria condizionata, TV HD, cassaforte, servizi 
privati con kit di cortesia, set per il te/caffè. Alcune camere 
dispongono di terrazza e vista dello skyline di Midtown e 
della Freedom Tower. Wi-Fi gratuito in tutta la struttura.

La Ristorazione Un ristorante la prima colazione e snack 
veloci. Completano l’offerta un bar interno e un roof bar.

Sport & Benessere L’Hotel offre una terrazza solarium, un 
Pass per la palestra. Possibilità di noleggiare biciclette. 

THE PAUL NEW YORK 
3 Stelle

CAMERA STANDARD / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 120 
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HIGH LINE PARK
WALK THE LINE 

High Line Park è situato lungo una linea ferroviaria sopraelevata 

di 2.3 chilometri, costruita negli anni ’30 ma non più attiva. Dal 

1934 fino al 1980, quando ci fu ci fu l’ultima corsa dei treni, i binari, 

venivano usati per trasportare le carni nel west side di Manhattan. 

Il parco corre dal Meatpacking District a Hudson Yards e offre 

splendide vedute su Manhattan e il fiume Hudson. La bellezza e la 

particolarità del parco è data, oltre alle spettacolari viste che offre 

e ai passaggi ravvicinati vicino agli edifici, dal fatto che siano stati 

mantenuti ampi tratti dei binari originali.

Per percorrere la High Line per intero da sud a nord, si entra da Gan-

sevoort Street, dove si trovano le scale e l’ascensore, per percorrerla 

tutta ci vuole circa un’ora (abbondante!), ma molto dipende dalle 

soste che si fanno, perché la High Line ospita anche molte opere 

d’arte. High Line partecipa a oltre 30 progetti artistici ogni anno, al-

cuni poi sono esposti nel parco: spettacoli, sculture, murales o video. 

Così questa passeggiata diventa una vera galleria a cielo aperto!

A COME ACRONIMO
SOHO, NOHO, NOLITA & GLI ALTRI

I newyorkesi hanno una vera passione per gli acronimi, SoHo, 

NoLita, TribeCa, UES, UWS e LES, tutti acronimi da associare ai 

relativi quartieri. SOuth of HOuston street, NOrth of HOuston 

Street, NOrth of Little ITAly, TRIangle BElow CAnal Street, Upper 

East Side, Upper West Side, Lower East Side. 

Il nome più divertente è DUMBO, che non ha nulla a che vedere 

con il simpatico elefantino della Disney.

La parola è formata dalle iniziali delle parole Down Under Manhat-

tan Bridge Overpass. Il primo ad usare l’acronimo durante un talk 

show, fu il famoso comico Jerry Seinfeld, il quale però dimentico 

la lettera ”O” di Overpass, trasformando la parola DUMB, che in 

inglese significa stupido. Gli abitanti del quartiere s’infuriarono 

talmente, che per non essere etichettati come stupidi, decisero di 

aggiungere la “O” finale!.

NEW YORK

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À
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MEATPACKING DISTRICT 
& CHELSEA MARKET
Incuneato tra il West Village e la parte meridionale di Chelsea, il 

Meatpacking District è l’esempio 

più fulgido di come i quartieri a 

New York cambino piuttosto in 

fretta. Fino a non troppi anni fa 

questa zona ospitava dei mat-

tatoi e sebbene l’industria della 

carne si ancora in piena attività, 

ora in giro si vedono pratica-

mente solo boutique, ristoranti 

e locali di tendenza.

L’architettura del complesso che 

ospita il Chelsea Market, si tratta 

dell’ex fabbrica degli Oreo e dei 

Ritz, vi conquisterà per le sue 

gallerie d’arte, gli edifici originali 

realizzati in legno massiccio e 

mattoni rossi, le sue lampade 

vintage ma soprattutto per i 

numerosissimi ristoranti (tra cui 

anche quello del nostro connazionale Giovanni Rana). Il Chelsea 

Market è un grande mercato alimentare dove si possono gustare, 

con gli occhi e con la bocca, tantissime specialità gastronomiche 

di grande qualità. Consiglio andateci quando piove il mercato è al 

coperto.

DUMBO
ONCE UPON A TIME IN AMERICA

Strade lastricate e vecchi depositi industriali ristrutturati, al quale 

fanno da sfondo ex fabbriche, divenute ora prestigiose gallerie 

d’arte, ristoranti, boutiques alternative e caffè alla moda, questo 

è Dumbo il quartiere trendy di Brooklyn. Nel quartiere si respira 

un’atmosfera vibrante e creativa, merito degli artisti che si sono 

stabiliti nella zona negli anni Settanta “.

L’estremità settentrionale del Brooklyn Bridge Park offre una vista 

mozzafiato sullo skyline di Manhattan, non c’è quindi da stupirsi 

se il quartiere sia uno dei set privilegiati per film come C’era una 

volta in America di Sergio Leone, Il Bacio dell’assassino di Stanley 

Kubrick e Vanilla Sky.

Se volete scattare una foto che assomigli al manifesto ufficiale 

del film “C’era una volta in America” dovete andare all’incrocio tra 

Washington Street e Water Street.
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TRASFERIMENTI AEROPORTO 
HOTEL O VICEVERSA

Trasferimento con auto privata 
3 persone (prezzo per auto) € 150
Baby Seat per bambini  
fino a 6 anni obbligatorio € 45
Supplemento voli aeroporto  
Newark  € 13
Supplemento voli notturni 
tra le 19.00 e le 06.00  € 25

VISITA DELLA CITTÀ  € 65

• Frequenza: Martedì/Giovedì/Sabato.
Dal 01/04/22 al 30/09/22 dal 
Lunedì al Sabato. 

• Durata: 4 ore. 

• Lingua: italiano incluso. 

• Meeting Point ore 08.30: 33 West 46th 
Street, tra la 5th & 6th Avenue.

Tour dei luoghi più importanti della città, 
da Midtown fino alla Lower Manhattan, 
con soste nei luoghi più interessanti. Ide-
ale per avere una visione completa della 
città. 

WALKING TOUR DI BUSHWICK, 
BROOKLYN € 45

• Frequenza: tutti i giorni alle 10:30. 
Consigliato a partire dai 12 anni. 

• Durata: 2,5 ore. 

• Lingua: inglese.

• Distanza percorsa: circa 2,5 Km.

• Meeting Point:  
Wyckoff Starr Coffee Shop al 30 
Wyckoff Avenue, tra Troutman Street e 
Starr Street, Brooklyn. 

Scoprite l’entusiasmante mondo dei graf-
fitari e degli artisti di strada ammirando 
alcuni dei murales più incredibili di New 
York.

TOUR OF CONTRAST  € 80

• Frequenza: Mercoledì e Sabato. 

• Durata: 5 ore. 

• Lingua: italiano incluso. 

• Meeting Point: ore 08.30. 
33 West 46th Street, tra la 5th & 6th 
Avenue.

Tour panoramico per scoprire la vera New 
York attraverso il Bronx, Queens, Harlem 
e Brooklyn. Per avere un’idea delle varie 
etnie a volte contrastanti che popolano la 
città di New York, un vero “melting pot”. 
Itinerario di massima, soggetto a variazioni 
a seconda delle condizioni del traffico.

DA NON PERDERE A 

NEW YORK
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HARLEM & GOSPEL  € 90

• Frequenza: Domenica. 
• Durata: 5 ore. 
• Lingua: italiano incluso.
• Meeting Point: ore 09.45.  

33 West 46th Street, tra la 5th & 6th 
Avenue.

Escursione nel cuore di Harlem toc-
cando i punti di maggiore interesse quali 
l’Apollo Theatre, la zona residenziale 
e la Columbia University. È prevista la 
partecipazione a un’autentica funzione 
religiosa nel corso della quale si potranno 
ascoltare i famosi canti Gospel.

STATUA DELLA LIBERTÀ  
& ELLIS ISLAND

• Solo biglietto d’ingresso.
Adulti  € 40
Bambini 4/12 anni  € 22
Biglietto per il battello per raggiungere 
Liberty Island. Da Liberty Island a Ellis 
Island i traghetti impiegano circa 15 minuti. 
Su Ellis Island si trova il Museo dell’Immi-
grazione. Il rientro a Battery dura circa 15 
minuti.

OSSERVATORI 

• Solo biglietto d’ingresso.

EMPIRE STATE BUILDING

Adulti  € 55

Bambini 6/12 anni € 46

TOP OF THE ROCK 

Adulti  € 49

Bambini 6/12 anni €42

ONE WORLD OBSERVATORY

Adulti  € 62

 Bambini 6/12 anni € 51

THE EDGE HUDSON YARDS

Adulti  € 53

Bambini 6/12 anni € 45 

Sunset Time

Adulti  € 65

Bambini 6/12 anni € 55 

Biglietto per uno dei 4 osservatori della 

città: non potrete dire di essere stati a New 

York senza averne ammirato il panorama 

dall’alto.

GROUND ZERO 9/11  
MEMORIAL

• Solo biglietto d’ingresso.

Adulti  € 37
Bambini 6/12 anni  € 25
Visita il sito del World Trade Center con un 

toccante tour a piedi dei monumenti eretti 

per commemorare le vittime e i soprav-

vissuti dei terribili eventi dell’11 settembre 

2001.

GROUND ZERO 9/11  
MEMORIAL & MUSEO

• Solo biglietto d’ingresso.

Adulti € 95
Bambini 6/12 anni  € 48
Visita del 9/11 Memorial e dell’adiacente 

Museo, situato di fianco alla Freedom 

Tower, il grattacielo che ha praticamente 

sostituito le 2 torri gemelle, simbolo ico-

nico della città di New York. 

Il museo racconta gli attacchi dell’11 set-

tembre 2001 e il precedente, datato 26 

febbraio 1993.

QUOTE PER PERSONA DAL 11/01 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE

E S C U R S I O N I  A  N E W  Y O R K
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ESCURSIONI  DA 

NEW YORK

54 STATI UNITI
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PHILADELPHIA  
& AMISH COUNTY  € 225

• Frequenza: ogni Mercoledì e Sabato 
dal 01/11/22 al 31/10/23.

• Durata: intera giornata.

• Lingua: Multilingue (italiano Incluso)

• Meeting Point: ore 06.30 
Gray Line Visitor Center at Port 
Authority Bus Terminal - 42nd Street 

tra la 8th & 9th Avenue.

Partenza da New York attraverso gli Stati 

del New Jersey, Delaware e Maryland 

fino a raggiungere Philadelphia. Visita del 

centro storico: la famosa Campana della 

Libertà, la Piazza della Costituzione e la 

Constitution Hall. Si raggiunge poi Lanca-

ster per la visita a una comunità Amish.

THE HAMPTONS, SAG HARBOR & 
SHOPPING OUTLET  € 225

• Frequenza: ogni Martedì dal 01/06 al 
31/10/23.

• Durata: intera giornata.

• Lingua: Multilingue (italiano incluso)

• Meeting Point: ore 06.30  
Gray Line Visitor Center at Port 
Authority Bus Terminal - 42nd Street 
tra la 8th & 9th Avenue. 

Gli “Hamptons” sono la meta balneare del 

jet set newyorkese e internazionale e si 

trovano all’estremità di Long Island, l’isola 

protesa nell’Oceano Atlantico punteggiata 

da spiagge selvagge, ville lussuose e yacht 

milionari. Visiterete tutte le principali 

località e anche la graziosa cittadina di 

Sag Harbor. Sulla via del ritorno fermata al 

Tanger Outlet, per uno shopping di lusso a 

prezzi estremamente competitivi.

WASHINGTON € 225

• Frequenza: Giornaliera dal 01/11/22 al 
31/10/23.

• Durata: intera giornata 
• Lingua: Multilingue (italiano Incluso)
• Meeting Point: ore 06.15  

Gray Line Visitor Center at Port 
AuthorityBus Terminal - 42nd Street 
tra la 8th & 9th Avenue.

Non perdete l’opportunità di passare una 

giornata intera nella capitale degli Stati 

Uniti, autentico tuffo in un’atmosfera 

quasi europea (effettuata in bus).

BOSTON € 225

• Frequenza: ogni Domenica, Martedì e 
Venerdì dal 01/11/22 al 31/10/23

• Durata: intera giornata. 
• Lingua: Multilingue (italiano Incluso) 
• Meeting Point: ore 06.15  

Gray Line Visitor Center at Port 
Authority Bus Terminal - 42nd Street 

tra la 8th & 9th Avenue.

Partenza in bus attraverso il Connecticut 

fino al Massachusetts e alla sua capitale 

Boston. Visita della città di Boston: il 

centro da Beacon Hill al New England 

Aquarium, Black Bay, Boston Common e 

Quincy Market, Harvard o MIT.

QUOTE PER PERSONA • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE

E S C U R S I O N I  D A  N E W  Y O R K



56 STATI UNITI

DINE AROUND

NEW YORK
 À LA CARTE 

56 STATI UNITI
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SWING 46 JAZZ &  
SUPPER CLUB € 105

• 349 West 46th Street, tra la 8th e la 

9th Avenue

• Da Domenica a Giovedì 

Lo Swing 46 Jazz & Supper Club è situato 

nella storica Restaurant Row in Times 

Square, intrattiene il pubblico con band 

dal vivo, musica e danza della favolosa era 

dello swing. Ogni sera troverete i più ta-

lentuosi musicisti professionisti di tutto il 

mondo e c’è una lezione di ballo alle 21:00 

tenuta da un istruttore professionista e 

che di solito dura mezz’ora

Il menu include un antipasto, un piatto 

principale e un dessert, le bevande non 

sono incluse.

RISTORANTE MERCATO € 110

Ristorante family style di cucina italiana, 

situato nel distretto di New York chiamato 

Hell’s Kitchen, a circa 10 minuti a piedi da 

Times Square.

BENIHANA OF TOKYO

Pranzo (Steak & Chicken Lunch) € 66

Cena (Steak & Chicken Lunch) € 50

Un angolo di Giappone nel cuore di New 
York, cucina teppanyaki che letteralmente 
significa arrostito su una griglia d’acciaio.
Vedere gli chef che sminuzzano il cibo 
fino a renderlo una vera opera d’arte è 
veramente uno spettacolo, che delizia non 
solo il palato.
Pollo, manzo e verdure serviti alla griglia 
“hibachi”, il tutto accompagnato da riso 
bianco al vapore. Tè verde e gelato per 
dessert.
Si consiglia la seduta al bancone per ap-
profittare della cucina live e di un vero e 
proprio show cooking.

BRUNCH AL 230 FIFTH  
ROOF TOP € 46

• Sabato/Domenica

Il più grande bar lounge all’aperto di New 
York, dispone di una splendida terrazza 
con vista mozzafiato sull’Empire State e 
sul Chrysler Building. L’ideale nelle gior-
nate estive.

CENA CON CROCIERA

Per ammirare lo splendido skyline di 
Manhattan a bordo di un lussuoso yacht. 
Cena di quattro portate con musica dal 
vivo. 
È richiesto un abbigliamento elegante 
(non ammessi jeans e scarpe da ginna-
stica).

BATEAUX DINNER CRUISE

SUNDAY BRUNCH € 160

CENA 
Domenica/Giovedì € 245

CENA 
Venerdì/ Sabato € 265

QUOTE PER PERSONA DAL 11/11 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI 

D I N E  A R O U N D  N E W  Y O R K



58 STATI UNITI

COMING UP ON

BROADWAY 

58 STATI UNITI
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MJ THE MUSICAL

La storia della vita di Michael Jackson 

arriva a Broadway in un musical nuovo 

di zecca. Centrato sulla realizzazione del 

suo Dangerous World Tour del 1992, e 

creato dal regista/coreografo vincitore 

del Tony Award(R) Christopher Wheel-

don e dalla due volte vincitrice del Pre-

mio Pulitzer Lynn Nottage, MJ va oltre le 

mosse singolari e il suono caratteristico 

della star, offrendo un raro sguardo alla 

mente creativa e allo spirito collaborativo 

che ha catapultato Jackson nello status 

di leggenda. Alzate il volume, Broa-

dway-MJ è qui!

Neil Simon Theatre 

250 West 52nd Street

Durata: 2 ore e 45 minuti con un inter-

vallo.

MOULIN ROUGE!

Il film rivoluzionario di Baz Luhrmann 

prende vita sul palco, remixato in un 

nuovo mash-up musicale stravagante. 

Una celebrazione teatrale della verità, 

della bellezza, della libertà e, soprattutto, 

dell’amore. Entrate in un mondo in cui 

bohémien e aristocratici si mescolano e 

si divertono in un elettrizzante incanto. 

Moulin Rouge! è più di un musical; è uno 

stato d’animo.

Al Hirschfeld Theatre 3

02 West 45th Street

Durata: 2 ore e 40 minuti con un inter-

vallo.

CHICAGO

L’eclatante revival dello show di tra-

dimenti, omicidi e corruzione targato 

Kander & Ebb, noto anche nella geniale 

versione cinematografica che ha fatto in-

cetta di Oscar. Coreografie superbe, una 

trama appassionante e momenti brillanti 

ne hanno fatto un incredibile successo 

in 250 città in giro per il mondo, nonché 

sei premi Tony, due premi Olivier, un 

Grammy e ovazioni infinite da parte di 

critica e pubblico.

Ambassador Theatre

219 West 49th Street 

Durata: 2 ore e 30 minuti con un intervallo.

IL FANTASMA DELL’OPERA

Forte dei dieci milioni di spettatori solo 

a Broadway, in cui vanta il record della 

più lunga tenitura, The Phantom of the 

Opera è un successo senza precedenti 

nella storia del teatro. Ispirato all’omo-

nimo romanzo

di Gaston Leroux, narra la storia di un 

compositore sfigurato che vive nei sot-

terranei del Teatro dell’Opera di Parigi e si 

innamora della bella Christine. Lo score, 

eccezion fatta per la title-track pop, su-

bisce influenze dal melodramma, soprat-

tutto Pucciniano. Notevoli, accanto alle 

arie più famose, il sestetto che precede il 

numero “Prima Donna” e lo stravagante 

duetto “The Point Of No-Return”. Nel 

1988 si aggiudicò sette premi Tony. 

Majestic Theatre

245 W 44th Street 

Durata: 2 ore e 30 minuti con un inter-

vallo.

THE LION KING

Il grandioso film d’animazione campione 

di incassi della Disney diventa un musical 

basato sulle canzoni di Elton John e Tim 

Rice e su scene e costumi di straordinaria 

fantasia e spettacolarità. 

Nota: I posti in platea valgono il prezzo: la 

processione iniziale degli animali è un’e-

sperienza sensazionale!

Minskoff Theatre

200 West 45th Street 

Durata: 2 ore e 45 minuti con un inter-

vallo.

Posti orchestra  
o front mezzanine € 170

Trascorrerete una serata indimenticabile vivendo l’esperienza di uno spetta-
colo a Broadway. Biglietti e prezzi soggetti a disponibilità al momento della 
prenotazione e a penale in caso di cancellazione.

EVENTI SPORTIVI  € 110

Vuoi assistere a un evento sportivo a 

New York? Se vuoi sentire i brividi, do-

vresti sicuramente farlo! C’è il baseball 

(Yankees e Mets), il basketball (Knicks e 

Nets), il football (Giants e i Jets), l’hockey 

sul ghiaccio (Rangers, Devils e Islanders), 

il calcio (Red Bulls e New York City FC), 

l’U.S. Open Tennis e la Maratona di New 

York! Puoi vedere facilmente quando la 

tua squadra preferita gioca in ogni singola 

pagina dedicata allo sport.
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INCONTRO CON L’ARTE

MUSEUM MILE 
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GUGGENHEIM MUSEUM

1071 5th Avenue 

tra la 88th & 89th Street

www.guggenheim.org

Chiusura: Giovedì

Costruito per esporre le avanguardie 

artistiche come Vasilij Kandinskij e Piet 

Mondrian. Ultimo grande lavoro ame-

ricano di Frank Lloyd Wright è mon-

dialmente riconosciuto come uno dei 

capolavori dell’architettura contempo-

ranea. Specializzato in dipinti e sculture 

europee e americane, contiene colle-

zioni di artisti impressionisti, post-im-

pressionisti, moderni e contemporanei. 

Il museo ha la più grande collezione di 

Kandinskij del mondo.

MOMA 

Museum of Modern Art

11 West 53rd Street 

tra la 5th & 6th Avenue

www.moma.org

Nell’autunno del 1929 questo museo 

inaugurò la sua prima mostra. È la più 

famosa collezione al mondo di capola-

vori d’arte moderna (dal 1880 ad oggi) 

ed è costituita da oltre 100.000 opere 

tra pitture, sculture, fotografie, disegni, 

stampe, opere architettoniche. Céz-

anne, Dalì, De Chirico, Klimt, Matisse, 

Mirò, Modigliani, Mondrian, Monet, 

Picasso, Van Gogh, Warhol, sono solo 

alcuni dei principali autori esposti. 

Il primo piano è dedicato ai maestri 

post-impressionisti degli anni tra il 1880 

e il 1890, il secondo alle opere del pe-

riodo compreso tra il 1940 e il 1970 e si 

conclude con esposizioni temporanee 

di arte contemporanea.

MAD 

(Museum of Arts & Design) ex Ameri-

can Craft Museum

Situato vicino al MOMA, il MAD ospita 

collezioni interessanti e, a volte, curiose 

opere d’arte e di design dal 1950 ai 

giorni nostri, tra cui una sezione dedi-

cata all’arte funky.

THE MET

Metropolitan Museum 

1000 5th Avenue & 82nd Street

www.metmuseum.org 

Chiusura: Lunedì

Il Metropolitan Museum of Art ha visto 

la luce nel 1880 e si trova in un edificio 

nel Central Park che occupa uno spa-

zio di circa 185.000 mq. L’esposizione 

è una delle più vaste e complete al 

mondo: comprende circa due milioni 

di opere d’arte che abbracciano la 

storia dell’arte mondiale dall’età prei-

storica ai tempi moderni. All’interno 

di questa grandissima esposizione si 

aggiungono sempre delle mostre tem-

poranee (ne è stata anche ospitata una 

dedicata alla Ferrari).

BIGLIETTI D’INGRESSO

MOMA - MUSEUM OF MODERN ART   € 30

METROPOLITAN   € 32

GUGGENHEIM MUSEUM   € 30

FRICK COLLECTION

1 East 70th Street & 5th Avenue

www.frick.org 

Chiusura: Lunedì

Costruita nel 1913 come residenza 

dell’industriale Henry Clay Frick, venne 

trasformata in museo nel 1935. 

La collezione d’arte, di piccole dimen-

sioni ma di grande valore, è esposta 

in alcune sale che si affacciano su un 

giardino d’inverno e copre un periodo 

che va dal XIV al XIX secolo. Verde, 

fontane e colonne in stile ionico fanno 

da sfondo ad opere d’arte di Tiziano, 

Bellini, Goya, Rembrandt.
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REPUBBLICA DOMINICANA - VERACLUB CANOA

NEW YORK &  
REP. DOMINICANA

• 3 NOTTI NEW YORK  

Hotel Riu Plaza 4 stelle 

Camera Standard - Trattamento: Prima Colazione

• 7 NOTTI REPUBBLICA DOMINICANA 

Veraclub Canoa 

Camera Standard - Trattamento: All Inclusive  

Trasferimenti.

NEW YORK & MESSICO • 3 NOTTI NEW YORK  

Hotel Riu Plaza 4 stelle 

Camera Standard - Trattamento: Prima Colazione.

• 7 NOTTI MESSICO 

Veraclub Royal Tulum  

Camera Standard - Trattamento: All Inclusive  

Trasferimenti.

12 GIORNI / 10 NOTTI

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € 2 .580 

• Partenze giornaliere
• Tasse aeroportuali a partire da € 340

• Assistenza Vera in Linea H24

A PARTIRE DA € 2 .520 

• Partenze giornaliere
• Tasse aeroportuali a partire da € 470

• Assistenza Vera in Linea H24

L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E :

L E  B E V A N D E  N O N  E S P R E S S A M E N T E  I N D I C A T E ,  L E  M A N C E  E  G L I  E X T R A  I N  G E N E R E .

Q U O T E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1  /  1 1  /  2 0 2 2  A L  1 5  /  1 2  / 2 0 2 3

P A R T E N Z E  C O N  V O L I  D I  L I N E A  I N  C L A S S E  E C O N O M I C A  D A  R O M A  &  M I L A N O

YOU&ME RIDUZIONI E BENEFIT PER GLI SPOSI:  Veraclub Canoa: Un piatto di frutta fresca e una bottiglia di Rum da 350 ml. 

YOU&ME RIDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :  Veraclub Royal Tulum: Bottiglia di spumante e una banda sulla porta, quasi 
sempre viene fatta trovare dopo le ore 18:00.
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È molto probabile che una volta atterrati 
a Miami, passato il controllo passaporti, 
l’addetto dell’immigration vi dia un caloroso 

benvenuto dicendo “Bienvenido in Miami”. 
Tranquilli siete negli Stati Uniti ma siete anche 
nella capitale del “Sud America”; si perché metà 
della popolazione di Miami è ispanica, un melting 
pot di razze e di culture di cui i padri fondatori 
dell’America sarebbero orgogliosi. L’area urbana 
di Miami (Greater Miami Area) comprende Miami 
e Miami Beach oltre ai caratteristici quartieri quali 
Little Havana e Little Haiti. Grazie alla presenza di 
spiagge incantevoli, la quasi totalità dei visitatori 
è diretta a Miami Beach, un’isola sottile lungo la 
barriera litorale a 6 km dalla terraferma, la “Billion 
Dollar Sandbar”, il banco di sabbia da un miliardo 
di dollari come viene comunemente chiamata dai 

locali. Tuttavia considerare Miami solo come una 
località balneare è estremamente riduttivo. 
Città poliedrica in grado di rispondere alle 
esigenze di tutti i viaggiatori, un luogo reso vivace 
dai sapori, dalla lingua, dalla musica e dallo 
spirito latino-americano. Ci sono diverse motivi 
per andare a Miami, basti pensare al lungomare 
di Ocean Drive con i suoi storici edifici in stile 
Art Déco o al quartiere di Wynwood, una galleria 
a cielo aperto per gli amanti della street art. 
Assolutamente da non perdere Il Miami Design 
District, a nord di Midtown Miami, passeggiando 
per le strade di questo distretto si respira a pieni 
polmoni un fermento artistico e culturale che ha 
dato vita a uno dei quartieri più affascinanti e 
sorprendenti della città. 

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
Miami Blues di Charles Willeford

Miami. Storie della capitale del mondo che verrà 
di Carlo Rossella 

Americani. Se li conosci non li eviti  
di Stephanie Faul. 

MIAMI
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• Inizio/Fine Tour: Miami 

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 3 colazioni e 1 cena 

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

tutti i tour presenti nel catalogo o con 

soggiorno mare ai Caraibi, Messico.

1 MIAMI

All’arrivo a Miami, trasferimento con auto privata 
in hotel.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Miami 
Beach.

2 MIAMI

Prima Colazione. Visita panoramica della città 
alla scoperta dei distretti più caratteristici: l’Art 
Déco District, Downtown, il Financial District di 
Brickell Avenue, Coconut Grove, Coral Gables e 
Little Habana, per sperimentare la vera cultura 
cubana di Miami.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Miami 
Beach.

3 MIAMI

Prima Colazione. Mattinata a disposizione per 
il relax in spiaggia. 
Nel pomeriggio vi consigliamo una visita 
in completa autonomia nel quartiere di 
Wynwood, che con i suoi oltre 400 murales è 
diventato il più grande museo a cielo aperto 
del mondo! In serata cena all’Hard Rock Cafè.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Miami 
Beach.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti con auto privata in arrivo e 
partenza.

• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o similare.
• Pasti come da programma.
• Mezza giornata visita della città in lingua 

italiana (collettiva).

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le bevande e i pasti non espressamente 
indicati, le mance e gli extra in genere.

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI

Partenze giornaliere: minimo 2 partecipanti

ICONIC MIAMI

DAL 01/11/2022 AL 30/11/2023  

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 760

4 MIAMI

Prima Colazione. Trasferimento con auto pri-
vata in aeroporto.

Nota: le partenze del venerdì effettueranno 
la visita di Everglades il 2 giorno.
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S L E E P I N G  I N  M I A M I

La Posizione Lussuoso hotel fronte mare, situato a circa 15 
minuti a piedi da Lincoln Road e da Ocean Drive. Eco frien-
dly, progettato per il comfort degli ospiti utilizzando materiali 
di recupero, è unico nel suo genere.

Le Camere Le 426 camere suddivise in diverse tipologie, 
garantiscono il massimo comfort e un’ineguagliabile sensa-
zione di relax, tutte le camere sono dotate di: TV 55 pollici, 
mini-bar, kit per il te/caffè, aria condizionata, tablet per la 
gestione domotica. Wi-fi gratuito.

La Ristorazione L’elegante “Beach Craft Restaurant” offre 
cucina mediterranea, mentre presso i 3 bar è possibile con-
sumare anche pasti leggeri e snack.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti 4 piscine di 
cui una “rooftop” con un panorama mozzafiato, centro be-
nessere, spiaggia privata. La prestigiosa Bamford SPA, offre 
un ricco programma di trattamenti, tra cui aromaterapia, 
ayurvedica e idroterapia. La spa è dotata di una sauna, una 
vasca idromassaggio e un bagno turco.

Gli ospiti di età inferiore a 18 anni non possono accedere al 
centro benessere e alla palestra.

THE 1  SOUTH BEACH
5 Stelle

CAMERA DELUXE / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 297
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S L E E P I N G  I N  M I A M I

La Posizione Il Delano è l’hotel che ha cambiato per sempre il 
volto di South Beach. Progettato da Philippe Starck, il Delano 
è un boutique hotel di lusso, che bilancia dettagli eclettici 
con grandi spazi pubblici giocosi, come il bizzarro sentiero 
del giardino Alice nel Paese delle Meraviglie, che conduce 
all’iconica piscina con accesso diretto all’oceano.

Le Camere Dispone di 238 camere Il design originale bianco 
su bianco di Philippe Starck, è stato rielaborato dal designer 
Tim Andreas di Banjo. Arredate in maniera essenziale e raf-
finata tutte le camere dispongono di: aria condizionata, TV, 
telefono, lettore cd, cassetta di sicurezza, minibar, asciuga-
capelli e servizi privati con kit di cortesia Ciel.

La Ristorazione A disposizione della clientela 2 ristoranti il 
Leynia il nuovo grill argentino ispirato ai sapori del Giappone, 
l’Umi Sushi and Sake Bar offre un’esperienza culinaria in-
formale. Completa l’offerta il sofisticato Rose Bar a bordo 
piscina.

Sport & Benessere Per il relax degli ospiti piscina, centro 
fitness aperto H24. La Ciel SPA, offre un servizio impareggia-
bile con un programma di trattamenti altamente selezionati 
per il benessere generale.

DELANO 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO PERNOTTAMENTO 

A PARTIRE DA € 175
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La Posizione Nel cuore di South Beach, tra Lincoln Road e 
Ocean Drive, pur conservando la facciata dello storico hotel 
Peter Miller Art Deco, il Lennox Hotel ha completamente 
rimodellato gli interni Sotto la guida creativa del designer 
argentino Juan Ciavarello: materiali riciclati, tessuti naturali 
e biologici che si fondono perfettamente creando spazi raf-
finati e contemporanei. 

Le Camere Le 790 camere, finemente arredate in stile Art 
Deco, si caratterizzano per gli arredi fatti a mano, i dettagli e 
l’artigianato evidente in ogni spazio. Le camere sono dotate 
di ogni comfort: mini-bar, kit per il te/caffè e macchina per 
caffè Nespresso, aria condizionata e Wi-fi.

La Ristorazione Al Lennox Hotel anche la cucina è un’espe-
rienza indimenticabile, caffè proveniente dal commercio 
equo e solidale, prodotti freschi, carne e frutti di mare di 
provenienza locale, il tutto perfettamente in linea con la filo-
sofia dell’hotel. Due i ristoranti da segnalare il Lure Fish Bar e 
l’Emeril’s South Beach, rinomati in tutto il mondo.

Sport & Benessere Spiaggia privata, grande piscina, Fitness 
Center e Solarium.

LENNOX HOTEL MIAMI  BEACH
4 Stelle

CAMERA SUPERIOR / SOLO PERNOTTAMENTO 

A PARTIRE DA € 167
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La Posizione Situato a Miami Beach, a 160 metri dalla bel-

lissima spiaggia, in posizione fronte mare e non distante 

dalla zona animata di Lincoln Road.

Le Camere Dispone di 250 camere di diverse tipologie, pro-

gettate per offrire agli ospiti il massimo comfort. Le camere 

arredate in maniera essenziale e raffinata dispongono di: 

aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, mini-

bar, asciugacapelli e servizi privati con kit di cortesia e Wi-Fi 

gratuito.

La Ristorazione Per la ristorazione uno snack bar a bordo 

piscina, un Lobby bar e un ristorante a buffet, che serve 

piatti della cucina internazionale.

Sport & Benessere A disposizione della clientela centro 

fitness, servizio di noleggio biciclette, piscina all’aperto 

attrezzata con letti e teli da mare, terrazza solarium e con-

nessione.

RIU PLAZA MIAMI  BEACH
4 Stelle

CAMERA STANDARD / 

PRIMA COLAZIONE  A PARTIRE DA € 156 
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La Posizione Boutique hotel in stile Art Déco nel cuore di 
South Beach. Completamente rinnovato s’ispira alla Miami 
retro-chic degli anni 40, con le pareti decorate da foto 
vintage in bianco e nero. Offre un lusso contemporaneo, a 
pochi passi dalla spiaggia.

Le Camere Dispone di 87 camere di diverse dimensioni, 
con mobili di ispirazione vintage, linee pulite e decorazioni 
eleganti, e curate in ogni dettaglio. Tutte dispongono di 
servizi privati con kit di cortesia, TV via cavo da 55 pollici a 
schermo piatto, una docking station per iPod e un minibar. 
Wi-fi gratuito.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti un ristorante 
italiano “Dolce”, un Rooftop Pool Bar con piscina a sfioro, 
Regent Cocktail Club con musica dal vivo.

Sport & Benessere L’hotel offre inoltre un centro fitness, 
accesso privato alla spiaggia e servizio navetta gratuito nel 
raggio di 5 km.

GALE SOUTH BEACH 
Cur io  Col lect ion by Hi l ton 

4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 120
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S L E E P I N G  I N  M I A M I

La Posizione Piccolo hotel situato sulla centralissima 

Ocean Drive, nel distretto Art Déco di Miami a pochi passi 

dalla spiaggia. Hotel senza pretese e semplice con un ser-

vizio attento.

Le Camere Dispone di 81 camere, recentemente rinnovate, 

arredi in stile mediterraneo, pavimenti e bagni in travertino 

italiano, TV satellitare, radio sveglia con stazione iPod, 

cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro e servizi privati. 

L’hotel offre Wi-Fi gratuito sia nelle camere che nelle aree 

comuni. L’hotel dispone anche di una sezione separata su 

tre piani senza ascensore, dove si trovano 24 studio con 

angolo cottura. 

La Ristorazione L’Ocean Five Hotel dispone di un ristorante 

che propone piatti della cucina italiana e specialità locali e 

di un lounge bar.

Sport & Benessere Possibilità attività sportive sulla spiaggia.

OCEAN FIVE HOTEL 
3 Stelle Sup.

CAMERA STANDARD / PRIMA 

COLAZIONE A PARTIRE DA € 92
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DESIGN DISTRICT

Se amate lo stile e il design urbano, il Miami Design District non 
vi deluderà, situato a nord di Midtown Miami, ospita oltre 130 
gallerie d’arte, tra i suoi loft ed ex magazzini riconvertiti in ele-
ganti boutique e showroom, il meglio delle nuove tendenze in 
fatto di design d’interni e arte contemporanea. Il Design District 
non è solo la patria di gallerie funky e arte insolita; è anche una 
mecca dello shopping di lusso, ospita firme che vanno da Prada, 
a Louis Vuitton fino ad Hermes. 
Le opere d’arte pubbliche presenti nel quartiere includono la 
Fly’s Eye Dome, una cupola geodetica progettata dall’inventore 
Buckminster Fuller. Ogni secondo sabato di ogni mese dalle 
19:00 alle 22:00 viene organizzata una Community Wide Art & 
Design Night.

MIAMI SPICE RESTAURANT MONTHS

Non soltanto spiagge e relax, Miami da agosto a settembre, 
celebra “l’arte culinaria” un trionfo di gusto ed ai sapori. Lo sce-
nario gastronomico di Miami offre centinaia di ristoranti tra cui 
scegliere e Il Miami Spice Restaurant Months è il modo perfetto 
per assaggiare alcuni dei migliori piatti culinari delle culture di 
tutto il mondo a Miami-Dade. I prezzi? 25 dollari per brunch di 3 
portate, e 39 dollari per una cena di 3 portate.

ART BASEL MIAMI  BEACH 

Art Basel Miami Beach è la più completa fiera internazionale 
d’arte contemporanea del Nord America con oltre 268 gallerie 
da 35 paesi che mostrano opere di più di 4.000 artisti. 
Una fiera sorella dell’originale Art Basel, fondata nel 1970 a 
Basilea, nata dalla visione di un trio di galleristi svizzeri, Ernst 
Beyeler, Trudi Bruckner e Balz Hilt, a Miami Beach vede la luce 
nel dicembre del 2002. Miami fu scelta come destinazione ge-
mella ideale per la sua posizione, anello di congiunzione tra Nord 
America e Sud America. 
La fiera si tiene ogni anno la prima settimana di dicembre, e sono 
molti gli eventi e le feste che si svolgono durante una settimana 
in tutta la città, tanto da essere diventata ormai nota come 
Miami Art Week.!

MIAMI

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À
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WYNWOOD ART DISTRICT

Quello che solo pochi anni fa era un quartiere industriale di Miami 
pieno di magazzini, abitato prevalentemente da portoricani e, per 
questo motivo, chiamato Little San Juan o El Barrio, grazie ad un 
progetto di riqualificazione urbana, oggi è diventato il Wynwood 
Art District, un vero e proprio “Open air museum”, un paradiso per 
gli amanti della street art.
Ma è grazie a Tony Goldman, immobiliarista con la passione per 
l’arte e proprietario di una vasta zona nel distretto, che nel 2009 
mette a disposizione un complesso di edifici con muri altissimi 
senza finestre, per ospitare murales di artisti di tutto il mondo, 
che nasce il Wynwood Walls. Successivamente apre il Wynwood 
Kitchen&Bar, e viene inaugurato un nuovo spazio per graffiti meno 
imponente, le Wynwood Doors. Oggi il distretto conta oltre 70 
gallerie, molti negozi, bar, ristoranti e richiama ogni anno decine 
di artisti internazionali, oltre che una folla incessante di curiosi.
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DA NON PERDERE A 

MIAMI
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TRASFERIMENTI DA E PER 
AEROPORTO/HOTEL 

Trasferimento collettivo  
(min. 2 persone) € 45
Trasferimento con auto privata  
3 persone (prezzo per auto)  € 170
Trasferimento Miami /Fort Lauderdale 
collettivo (min. 2 persone)  € 100
Supplemento voli notturni 

tra le 19.00 e le 06.00  € 25

BASIC MIAMI € 180

Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto 

e visita della città.

VISITA DELLA CITTÀ € 80

• Frequenza: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 

• Durata: 4 ore 

• Lingua: Italiana. 

Visita panoramica di tutti i distretti più 
caratteristici della città: Miami Beach, 
l’Art Déco District, Coconut Grove, Coral 
Gables e Little Habana. Per scoprire gli 
aspetti inesplorati di Miami.

MIAMI HOP-ON HOP-OFF OPEN 
TOP TOUR € 50

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: 1 giorno 

• Lingua: Audio guida in Italiano.

• Itinerario rosso: con 8 fermate centrali, 

partenza ogni 30 minuti.

Scoprite Miami, le sue bellissime spiagge 
e i suoi quartieri caratteristici con questo 
tour panoramico, il modo perfetto per gi-
rare e vedere tutto al vostro ritmo! Island 
dall’acqua o la Everglades Experiences per 
vedere la fauna selvatica nel suo habitat 
naturale.

PARCO DI EVERGLADES € 82

• Frequenza: Martedì, Giovedì e Sabato.

• Partenza: alle 14.00.

Visita della più vasta area naturale e 
incontaminata degli Stati Uniti continen-
tali. Scoprirete il selvaggio mondo dei 
coccodrilli e degli alligatori che popolano 
le Everglades. La visita nel parco include 
giro in idrovolante e un mini spettacolo sui 
coccodrilli.

VISITA DELLA CITTÀ & PARCO DI 
EVERGLADES  € 190

• Frequenza: Lunedì, Mercoledì, Giovedì 

e Sabato. 

• Durata: 8 ore 

• Lingua: Italiana. 

Combinazione della visita città e del Parco 
di Everglades.

MIAMI BEACH FOOD & ART DECO 
WALKING TOUR € 75

• Frequenza: Tutti i giorni alle 17:00

• Durata: 3 ore 

• Lingua: Inglese 

• Include: Degustazioni in 5 ristoranti 

locali. 

• Meeting Point: Central South Beach

Walking tour attraverso l’Art Deco District 
di Miami per scoprire questa città cosmo-
polita e ricca di sorprese. La visita include 
5 “Food Tasting” in 5 ristoranti diversi, 
per provare le specialità gastronomiche di 
tutto il mondo.

SIP MOJITOS &  
LEZIONI DI SALSA € 88

• Frequenza: Tutti i giorni dalle 19:30 

Durata: 2 ore 

• Lingua: Inglese/spagnolo 

• Meeting Point: Mango’s Tropical Cafe 

• Include: 

 - Happy Hour Mixer 19:30 - 1 Mojito

 - Lezioni di Salsa e Bachata dalle 20.00 

alle 22.00

 - Band dal vivo fino alle 5 del mattino

Nota: L’età minima per bere è di 21 anni.

HARD ROCK CAFÈ 

(Esclusi Trasferimenti) 
Cena Acoustic Menu € 38
Cena Electric Menu € 63
Il locale giusto per vivere al massimo la 
cultura americana, situato a Biscayne 
Bay nel Bayside Marketplace, l’Hard 
Rock offre una grande varietà di cucina 
americana. Il menu include uno dei piatti 
forti dell’Hard Rock, accompagnato da 
una bibita e dessert.

E S C U R S I O N I  A  M I A M I

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE
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P A R T E N Z E  C O N  V O L I  D I  L I N E A  I N  C L A S S E  E C O N O M I C A  D A  R O M A  &  M I L A N O

L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E :

L E  B E V A N D E  N O N  E S P R E S S A M E N T E  I N D I C A T E ,  L E  M A N C E  E  G L I  E X T R A  I N  G E N E R E .

MIAMI &  
REP. DOMINICANA

• 3 NOTTI MIAMI  

Riu Plaza Miami Beach  

Trattamento: Prima Colazione  

Trasferimenti e visita città

• 7 NOTTI REPUBBLICA DOMINICANA 

Veraclub Canoa 

Camera Standard - Trattamento: All Inclusive  

Trasferimenti.

MIAMI & MESSICO • 3 NOTTI MIAMI  

Riu Plaza Miami Beach  

Trattamento: Prima Colazione  

Trasferimenti e visita città

• 7 NOTTI MESSICO 

Veraclub Royal Tulum  

Camera Standard - Trattamento: All Inclusive  

Trasferimenti.

12 GIORNI / 10 NOTTI

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € 2 .330 

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Bevande, mance e gli extra in genere.
• Assistenza Vera in Linea H24

A PARTIRE DA € 2 .240 

• Tasse aeroportuali a partire da € 470  
(soggette a riconferma).

• Bevande, mance e gli extra in genere.
• Assistenza Vera in Linea H24

YOU&ME RIDUZIONI E BENEFIT PER GLI SPOSI:  Veraclub Canoa: Un piatto di frutta fresca e una bottiglia di Rum da 350 ml. 

YOU&ME RIDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :  Veraclub Royal Tulum: Bottiglia di spumante e una banda sulla porta, quasi 
sempre viene fatta trovare dopo le ore 18:00.
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Onestamente si fa fatica a capire come 
mai la Walt Disney Company scelse 
proprio Orlando per costruire il Walt 

Disney World Resort. Molti dei terreni 
acquistati a Lake Buena Vista e dintorni 
erano delle vere e proprie paludi e il clima 
non è esattamente quello che ti aspetti 
di trovare in un parco giochi che ha il 70% 
delle attrazioni all’aperto. 
La Florida è una regione tropicale e da 
maggio a settembre piove praticamente 
un paio d’ore ogni giorno, e non è quella 
fastidiosissima pioggerellina inglese! L’estate dura sei mesi ma per 
quattro di questi sei mesi sembra di essere sull’orlo di un vulcano, per 
non parlare dell’umidità e del rischio uragani tra settembre e novembre... 
insomma un vero inferno. 
Solo a un pazzo sarebbe venuto in mente di creare il più grande parco 
giochi al mondo proprio qui, un pazzo o piuttosto un sognatore? Il Walt 
Disney World Resort non è forse il posto dove i sogni diventano realtà? E 
allora perché stupirci se le paludi sono diventate degli splendidi laghetti 
e il sole splende sempre sul magico mondo Disney?
Purtroppo l’ideatore del progetto Walt Disney morì nel 1966, cinque anni 
prima che venisse inaugurato il primo parco Magic Kingdom. 
Oggi, che ci crediate o no, la meta turistica principale della Florida non è 
Miami ma Orlando e il Disney World si compone di 6 parchi tematici che 
insieme a tutte le altre aree di servizio si estendono su 122 km²! 
Solo per darvi un’idea Miami ha un’estensione di 92,4 km², e San 
Francisco di 121 km²!
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il genio visionario di Walt 
Disney: quello che ci ha lasciato è un grandioso monumento dedicato al 
divertimento, “Welcome to Walt Disney Word, the Place Where Dreams 
Come True”. 

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 
Il destino di un incontro Salvador Dalì e Walt Disney  
di Francesca Adamo, Caterina Pennestrì 

Walt Disney. L’uomo che trasformò la sua fantasia in realtà di 
Francesco Benedetto Belfiore

Walt Disney. Uomo, sognatore e genio di Michael Barrier

Walt Disney. Prima stella a sinistra di Mariuccia Ciotta

Storia della Disney di Ginha Nader

Walt Disney. Una storia del cinema. Dalle origini alla Pixar di 
Roberto Lasagna

Mickey Mouse. Mito e icona del personaggio cult di Walt Disney 
di Valeria Arnaldi.
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MAGIC KINGDOM
Magic Kingdom è stato il primo parco a tema di Disney World Or-
lando, fu progettato sulla scia dell’enorme successo di Disneyland 
Los Angeles e fu aperto nel 1971. Magic Kingdom è suddivisa in 6 
diverse aree:
• Main Street, U.S.A: la zona d’ingresso del parco;
• Adventureland: dedicato alle avventure Disney in terre straniere 

e selvagge;
• Frontierland: dedicato alle avventure nel mondo di indiani e 

cowboy;
• Fantasyland: dedicato alle favole Disney più classiche come 

Biancaneve e i Sette Nani, Peter Pan, Alice etc…;
• Tomorrowland: dedicato alle avventure spaziali più adrenalini-

che del mondo Disney;
• Liberty Land: area del parco dove viene riprodotta una città in 

stile coloniale.

ORLANDO

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À
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ANIMAL KINGDOM
Aperto nel 1998 Animal Kingdom e il quarto parco, dedicato inte-
ramente al regno animale ed è anche il più grande. Tutto è basso 
impatto ambientale e gli operatori s’impegnano ad insegnare ai 
visitatori a rispettare la natura in tutte le sue forme. 

BLIZZARD BEACH & 
TYPHOON LAGOON
Completano l’offerta due parchi acquatici tematici: Blizzard 
Beach, dove il tema sono ovviamente le montagne innevate (con 
tanto di seggiovia), e Typhoon Lagoon, per gli amanti delle spiagge 
sperdute nell’oceano.

EPCOT
Epcot è l’acronimo di Experimental Prototype Community of 
Tomorrow, ed è un modello di città ideale che ha visto la luce nel 
1982, in forma di parco all’interno del resort di Disney World. 
Si tratta di un parco divertimenti di carattere futuristico che mette 
al centro lo spirito umano. Il parco è suddiviso in due aree:
Future World, dedicata alla conoscenza e all’esperienza diretta di 
scienza e tecnologia tramite il divertimento;
World Showcase, dedicata a 11 paesi del mondo, dei quali sono 
ricostruiti alcuni monumenti o paesaggi intorno al lago di Epcot.

DISNEY’S  HOLLYWOOD STUDIOS
Il terzo parco a essere aperto furono i Disney’s Hollywood Studios, 
è dedicato al mondo del cinema e in particolar modo ai film Di-
sney. Ci sono vari spettacoli a tema, come quello della Sirenetta, 
della Bella e la Bestia. Inoltre ci sono anche altre attrazioni che vale 
la pena provare, come le montagne russe da brivido, le “Rock N’ 
Roller Coaster” e la Tower of Terror.
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S L E E P I N G  I N  O R L A N D O

La Posizione Situato nel Walt Disney World Resort, base 
ideale di partenza per la maggior parte dei numerosi parchi 
di divertimento, Epcot Center e Hollywood Studios sono 
raggiungibili a piedi.

Le Camere Dispone di 2272, delle quali 758 camere nel 
complesso WDW Swan, e 1514 nel WDW Dolphin. Le camere 
ampie, luminose si caratterizzano per i colori argento, blu e 
bianco. Arredi in legno di acero lavato, infissi cromati e pareti 
grigio perla. La vivace moquette blu, i cuscini impreziositi e 
un dipinto astratto contrastano con gusto i toni neutri per 
creare un’atmosfera moderna. Le camere sono dotate di 
ogni comfort: TV a schermo piatto 49 pollici, un mini-frigo-
rifero, una macchinetta del caffè in camera con tè e caffè 
Starbucks® gratuiti, Internet ad alta velocità e Wi-fi gratuito.

La Ristorazione La vasta selezione di 17 ristoranti e lounge 
offrono una cucina globale in grado di soddisfare anche i 
palati più esigenti.

WALT DISNEY WORLD SWAN & DOLPHIN
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 171

Sport & Benessere 5 piscine, SPA Mandara, campi da tennis, 
basket e pallavolo, percorso per jogging, sala giochi, campi da 
golf e una galleria d’arte. 

Servizio navetta gratuito per Parchi Disney e l’Orlando Vine-
land Premium Outlets.

Servizio di taxi acquatico per Epcot, il Disney’s Boardwalk e i 
Disney’s Hollywood Studios.
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La Posizione Il Disney’s Caribbean Beach Resort si trova a 
Lake Buena Vista, in Bay Lake, e vanta una posizione stra-
tegica su una spiaggia privata, celebra il tema dei Caraibi in 
5 isole distinte Barbados, Giamaica, Martinica, Trinidad e 
Aruba. 

Le Camere Il resort dispone di 2112 camere che richiamano il 
tema dei Caribi, tutte le camere sono dotate: TV a schermo 
piatto, frigorifero e aria condizionata e la connessione Wi-Fi 
gratuita. 

La Ristorazione l’Old Port Royale è l’area centrale, un co-
modo “porto di ingresso” che ospita 5 ristoranti e diversi bar. 

Sport & Benessere Possibilità di praticare diverse attività 
sportive, tra cui parasailing, vela e surf.

Enorme piscina con cascata e scivolo. Per gli amanti del golf 
disponibili 2 campi da Golf.

Servizio navetta gratuito per i Parchi Disney.

DISNEY’S  CARIBBEAN BEACH RESORT
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 85 
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S L E E P I N G  I N  O R L A N D O

La Posizione Situato a Lake Buena Vista, all’interno del Mar-
riott Village, a pochi minuti da Disney World Epcot®, Univer-
sal Orlando Resort ™, Disney Springs® e Discovery Cove®.

Le Camere Completamente rinnovate le 77 camere offrono 
Wi-Fi gratuito e TV a schermo piatto con canali via cavo. Il 
massimo comfort è garantito grazie a un pratico microonde 
e un kit per la preparazione del caffè. 

La Ristorazione All’interno del complesso vi è un “Food 
Court” che offre numerose alternative per un’abbondante 
colazione o per uno snack prima di recarsi ai parchi. 

Sport & Benessere 2 piscine esterna ed interna riscaldata, 
vasca con idromassaggio, fitness center.

Servizio navetta gratuito per i Parchi Disney.

COURTYARD BY MARRIOTT@ MARRIOTT VILLAGE 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 83 
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Quote a partire da:

2 Giorno: 

Adulti  € 550

Bambini 3/9 anni € 515

3 Giorni: 

Adulti € 660

Bambini 3/9 anni  € 614

WALT DISNEY WORLD PARK 

(solo biglietto di ingresso) 

Ingresso singolo per uno dei parchi della 

Disney (Magic Kingdom, Epcot, MGM o 

Animal Kingdom). Il biglietto d’ingresso 

è utilizzabile in qualsiasi giorno durante il 

vostro soggiorno ad Orlando.

Quote a partire da:

1 Giorno:

Adulti  € 210 

Bambini 3/9 anni  € 190

2 Giorni: 

Adulti  € 430 

Bambini 3/9 anni  € 399

3 Giorni:

Adulti  € 550 

Bambini 3/9 anni  € 506

KENNEDY SPACE CENTER 

Frequenza: Giornaliera 

Biglietto d’Ingresso 

Adulti € 100

Bambini 3/11 anni € 85

La più grande avventura spaziale sulla 

Terra! Dagli albori dell’esplorazione spa-

ziale alle missioni attuali e in corso, potrete 

conoscere da vicino la storia dell’uomo 

nello spazio. 

Goditi le numerose mostre, gli spettacoli 

e le attrazioni del Kennedy Space Center 

Visitor Complex, tra cui lo Space Shuttle 

Atlantis®, la Shuttle Launch Experience, 

il complesso Gateway, il Rocket Garden e 

Heroes & Legends con la U.S. Astronaut 

Hall of Fame presentata da Boeing®.

TRASFERIMENTI DA E PER 

AEROPORTO/HOTEL

Trasferimento collettivo 

(min. 2 persone) € 65

Trasferimento in AUTO  

3 persone (prezzo per auto) € 185

Trasferimento in SUV 5 persone 

(prezzo per auto)  € 203

Supplemento voli 

dalle 22.00 alle 06.00 € 25

DISNEY WORLD HOPPER  

PASS PLUS 

(solo biglietto di ingresso)

Ingresso singolo o multiplo per 4 parchi

stellari tra cui scegliere: Magic Kingdom,

Epcot, Disney’s Hollywood Studios e

Disney’s Animal Kingdom.

E S C U R S I O N I  A  O R L A N D O

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE
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Los Angeles è senza dubbio 
una delle città più americane 
d’America, città del futuro e 

città del passato al tempo stesso. 
Nessun’altra città si autocelebra 
con tanto compiacimento, nei 
film, in televisione e sulle riviste 
patinate. 
Los Angeles, dove il sogno ameri-
cano continua a prosperare, luo-
go creativo pieno di sfaccettature 
e contraddizioni, dove nascono stili di vita e si “fabbricano” i sogni del-
la gente. Famosa per il cinema e il glamour, la città è avvolta da un’aura 
mistica fatta di polvere di stelle e giochi di luce. La città è ricca di luoghi 
mitici come ad esempio lo “Château Marmont”, storico hotel dei ruggenti 
anni venti, su una collina di West Hollywood. L’hotel è stato testimone di 
scene surreali e drammatiche, dai Led Zeppelin che, secondo alcune voci, 
entrarono in motocicletta nella hall, a Jim Morrison che si tuffò dal tetto 
di un bungalow in piscina, fino alla morte per overdose di John Belushi 
avvenuta nel 1982. Il Marmont attira ancora molti visitatori, soprattutto gli 
amanti delle rock star. È impossibile parlare della “città degli Angeli”, senza 
parlare delle sue spiagge da Venice Beach a Santa Monica passando per 
mitica Zuma Beach fino a Malibù, la Pacific Highway regala dei panorami 
mozzafiato.
Anche se non siete degli esperti, provate a scivolare sulle onde con 
una tavola da surf il divertimento è assicurato, e tornerete casa con gli 
addominali rinforzati. 
Nonostante tutti dicano che non ci sia niente da vedere, in realtà Los 
Angeles è una città piacevolissima da girare, un’unica regola: andare in 
macchina, non è previsto il pedone.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Los Angeles di A.M. Homes

Cose che capitano solo a Los Angeles di John Ridley 

Quando Los Angeles si chiamava Hollywood di Laura Ernesto G

California Crazy di J. Heimann

Soul of Los Angeles di Emilien Crespo

Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie di Reyner 
Banham. 

Hip hop a Los Angeles. Rap e rivolta sociale di Brian Cross

Viaggio in America di Oriana Fallaci.
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• Inizio/Fine Tour: Los Angeles

• Lingua: italiano

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

tutte le proposte di viaggio presenti 

nel catalogo e con soggiorni mare ai 

Caraibi, Messico, Polinesia.

1 LOS ANGELES

All’arrivo a Los Angeles, trasferimento con 

auto privata in hotel.

Pernottamento: Luxe Sunset Boulevard.

2 LOS ANGELES

Visita della città. Panoramica degli edifici più 

rappresentativi: la Walt Disney Concert Hall, 

progettata da Frank Gehry e donata alla Los 

Angeles Philharmonic, l’adiacente Dorothy 

Chandler Pavilion, la nuova Cattedrale post-

moderna di Nostra Signora degli Angeli e 

Olvera Street, la strada più antica di LA. Sosta 

a Hollywood alla Walk of Fame, e poi una pas-

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti auto privata in arrivo e 
partenza.

• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o similare.
• Pasti come da programma. 
• Mezza giornata visita della città in lingua 

italiana (collettiva).

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Pasti e bevande non indicati in programma.
• Mance ed extra in genere.

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI

Partenze giornaliere: minimo 2 partecipanti

ICONIC LOS ANGELES

DAL 01/11/2022 AL 30/11/2023  

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .020

seggiata fino al Chinese Theatre e al nuovo 

Kodak Theatre e Beverly Hills il tour terminerà 

a Rodeo Drive. Pomeriggio libero per lo shop-

ping o il relax.

Pernottamento: Luxe Sunset Boulevard.

3 LOS ANGELES

Intera giornata a disposizione per scoprire la 

città in completa autonomia. In serata cena 

all’Hard Rock Cafè.

Pernottamento: Luxe Sunset Boulevard.

4 LOS ANGELES

Trasferimento con auto privata in aeroporto.
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CRIPTA DI  MARILYN MONROE
Cimitero commemorativo di Westwood

Nata Norma Jean Baker, sepolta come Marilyn Monroe. Sebbene la sua 
ultima dimora fosse pensata per essere modesta e privata, il potere della 
sua popolarità continua ad attirare fan e celebrità da tutto il mondo.
Da allora grazie alla presenza della tomba di Marilyn Monroe, Westwood 
è divenuto il luogo di sepoltura di molte celebrità tra i quali: Dean Martin, 
Jack Lemmon, Rodney Dangerfield, Roy Orbison, Frank Zappa, Truman 
Capote, Ray Bradbury e Billy Wilder, solo per citarne alcuni. È anche l’ul-
tima dimora di Hugh Hefner, che ha acquistato la tomba accanto a quella 
di Monroe nel 1992. Le spoglie terrene di Marilyn Monroe sono sepolte nella 
cripta numero 24 del Corridor of Memories, un complesso di cripte fuori 
terra sul lato ovest del cimitero. Le funzioni commemorative si svolgono 
ogni anno il 1giugno (il suo compleanno) e il 5 agosto (la data della sua 
morte). Il sito di Marilyn è contrassegnato semplicemente con la scritta 
“Marilyn Monroe 1926-1962”.

BINOCULARS BUILDING 
di Frank Gehry

Fin dagli anni ‘60, Frank Gehry ha disegnato e costruito incredibili edifici 
che lo hanno qualificato come un grande visionario dell’architettura. Cono-
sciuto per le sue caratteristiche audaci e per le forme insolite, le sue opere 
sono da considerare come reali opere d’arte e non solo costruzioni. In 
una città piena di edifici di Frank Gehry, uno spicca come una delle opere 
più strane dell’architetto, soprattutto per il suo ingresso insolito, infatti al 
punto di accesso all’edificio organico di Gehry, simile ad un albero, c’è un 
gigantesco binocolo appoggiato sulle lenti. Progettato per un’agenzia pub-
blicitaria, oggi l’edificio fa parte degli uffici affittati da Google, che come è 
noto ha una propensione per le strutture stravaganti e creative per i suoi 
uffici e, naturalmente, il vantaggio che deriva dall’essere stato progettato 
da Frank Gehry non fa male.

LOS ANGELES

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À
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LOS ANGELES
La notte degli Oscar e dei “Razzies”

L’evento più celebre di Los Angeles è indubbiamente la Notte 
degli Oscar che si svolge a fine febbraio e durante la quale ven-
gono assegnati dall’Academy of Motion Picture, Arts & Sciences gli 
Academy Award, comunemente chiamati Oscar: i più importanti 
premi cinematografici del mondo. Fino al 2000 la cerimonia ha 
avuto luogo nello storico hotel Hollywood Roosevelt, aperto nel 
lontano 1927 da un gruppo di stars dell’epoca come Douglas 
Fairbanks e Mary Pickford insieme al capo della MGM Louis B. 
Mayer. Dal 2001 la cerimonia si svolge all’interno del Kodak The-
atre di Hollywood, e questa è storia, ma quanti di voi sanno che 
ancora oggi presso Hollywood Roosevelt, si tiene la cerimonia dei 
“Razzies”? Il Razzie Award for Worst Actor è un ironico premio 
annuale assegnato dai Golden Raspberry Awards al peggior attore 
cinematografico dell’anno. Il peggior attore dell’ultimo ventennio 
con ben 8 Razzies, è Sylvester Stallone:
1984: Rambo II - 1985 Rocky IV - 1986 Cobra - 1987 Over the 
Top - 1988 Rambo III - 1988 Sorvegliato speciale - 1989: Nick lo 
scatenato - 1989 Tango & Cash. E se non bastasse nel 1999 l’attore 
si aggiudica anche il Razzie per il peggior attore del secolo!

VENICE BEACH
Il murale di Jim Morrison e Venice Beach Poet’s Monument

Spiagge, canali e una passerella simile a un circo, con musicisti, 
cantanti, giocolieri, maghi, indovini e altri artisti di strada, Venice 
Beach è a dir poco divertente. Amata negli anni da artisti, scrittori, 
musicisti e beatnik, Venice Beach ha la poesia nelle vene, lo ha 
anche letteralmente inciso nelle pareti del Boardwalk. Il muro dei 
poeti di Venice Beach è costituito da quattro muri di cemento 
incisi con 18 versi scritti da alcuni dei poeti più noti del quartiere, 
quelli Jim Morrison e Charles Bukowski sono tra gli scribi più 
famosi. Al leggendario frontman dei Doors è dedicato anche un 
gigantesco murale del famoso muralista di Venice, Rip Cronk. 
Forse una delle opere più sorprendenti di Cronk, una somiglianza 
imponente su uno sfondo semplice di un’altra leggenda di Venice, 
Jim Morrison, una delle personalità più affascinanti della storia del 
rock. Morrison si autodistrugge presto, e sarà ricordato per sempre 
come il pifferaio magico senza camicia e imbronciato.
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La Posizione Situato sulla famosa Sunset Boulevard, nel 
cuore di Beverly Hills, che insieme al Santa Monica Boule-
vard, il Wilshire Boulevard e il North Beverly Drive formano 
il cosiddetto Golden Triangle. Splendido boutique hotel, 
un’oasi urbana sul Sunset Bouulevard.

Le Camere Le 160 camere dal design raffinato sono dotate 
di aria condizionata, TV a schermo piatto, kit per la prepara-
zione del caffè, minibar, cassaforte, docking station. Servizi 
privati con doccia/vasca, accappatoi, pantofole e set di 
cortesia. 

La Ristorazione Il ristorante “Sirocco” aperto per colazione, 
pranzo e cena propone una cucina mediterranea, ma anche 
un ottimo brunch domenicale.

Sport & Benessere Completano l’offerta una piscina 
esterno riscaldata, un moderno fitness center una palestra, 
sauna e una SPA.

LUXE SUNSET BOULEVARD 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 245 
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La Posizione Il Mosaic Hotel si trova nel cuore di Beverly 
Hills, a breve distanza in auto da Hollywood, dagli Universal 
Studios, da Venice Beach e dal molo di Santa Monica.

Le Camere 49 camere elegantemente arredate in stile 
contemporaneo, offrono una vasta gamma di servizi di 
lusso tra i quali: TV LCD HD a schermo piatto da 50 pollici, 
accappatoio in spugna di bambù, minibar, macchina Ne-
spresso, High Pod station, Bluetooth JBL, cassaforte elet-
tronica. Servizi privati con set di cortesia firmato Bulagari, 
accappatoio e asciugacapelli.

La Ristorazione Il ristorante, che dispone di tavoli sia interni 
che esterni, offre una cucina tipicamente californiana ed è 
aperto per colazione, pranzo e cena.

Sport & Benessere Piscina esterna e fitness center.

MOSAIC HOTEL BEVERLY HILLS 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 276
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La Posizione Situato a un isolato dal Beverly Center e a 
pochi passi da Rodeo Drive e The Grove. Perfettamente po-
sizionato al crocevia di Beverly Hills, ne cuore pulsante della 
città. Progettato dal genio visionario Philippe Starck, l’SLS 
Beverly Hills sfida la tradizione con comfort moderni e stile 
iconoclasta.

Le Camere Dispone di 297 camere caratterizzate da un arre-
damento elegante che si fonde con elementi ultramoderni, le 
sistemazioni offrono: cuscini e materassi ipoallergenici, smart 
HDTV da 55 pollici, un minibar in marmo, aria condizionata, 
impianto Bose, servizi privati con kit di cortesia provenienti 
dalla Ciel SPA dell’hotel. 

La Ristorazione Il Rooftop Lounge è il ristorante sulla ter-
razza a bordo piscina, ambiente elegante e glamour, con 
vista mozzafiato su Beverly Hills. Offre una cucina con menù 
stagionali e prodotti locali a km zero. Ottima la scelta dei vini. 

Sport & Benessere 1 piscina esterna e un fitness center. La 
rinomata Ciel SPA, un’oasi di tranquillità, offre trattamenti 
termali per il viso e corpo.

SLS BEVERLY HILLS 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 245
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La Posizione Il Georgian Hotel, uno splendido edificio in 
stile Art Decò del 1933, è situato nel cuore di Santa Monica, 
proprio su Ocean Avenue con una splendida vista sulla baia 
di Santa Monica. Idealmente posizionato a soli 20 minuti 
dall’aeroporto di Los Angeles, e a pochi minuti a piedi dalla 
Third Street Promenade ricca di negozi e ristoranti.

Le Camere L’hotel dispone di 56 camere e 28 suites, 
tutte completamente rinnovate per garantire il massimo 
comfort. Le camere dispongono di comodi letti minibar, 
set per il caffè Keurig, Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto e 
servizio di couverture giornaliero. 

La Ristorazione Il “Veranda Restaurant” è il posto ideal per 
ammirare gli splendidi tramonti di Santa Monica in prima 
fila. Il menù di ispirazione stagionale offre una combina-
zione di cucina californiana e mediterranea. Il bar della hall è 
frequentato anche dai locali e prepara degli ottimi cocktail.

Sport & Benessere fitness center.

GEORGIAN 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 360
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DA NON PERDERE A 

LOS ANGELES
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TRASFERIMENTI DA E PER 
AEROPORTO/HOTEL

Trasferimento collettivo  
(min. 2 persone) € 105
Trasferimento in auto sedan  
3 persone (prezzo per auto) € 254
Trasferimento in SUV  
4 persone (prezzo per auto) € 305
Supplemento voli  
dalle 22.00 alle 06.00 € 28

BASIC L.A. € 155

• Frequenza: giornaliera 

• Durata visita città: 4 ore  € 255
• Lingua: italiana. 

Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto 
e visita della città.

VISITA DELLA CITTÀ € 120

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: 4 ore 

• Lingua: italiana.

Visita panoramica della Walt Disney Con-
cert Hall, il Dorothy Chandler Pavilion e la 

Cattedrale e Olvera Street. Infine visita del 
teatro cinese, Hollywood con la sua Walk 
of Fame, Beverly Hills e Rodeo Drive.

VISITA DELLA CITTÀ  
& BEACHES  € 199

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: 8 ore 

• Lingua: italiana.

Dopo aver visitato Downtown Los An-
geles, Hollywood e Beverly Hills, la visita 
prosegue con Santa Monica con il suo 
famoso molo e la 3rd Street. Al termine 
“Venice Beach”, punto d’incontro di artisti, 
famosa per i suoi canali ispirati a Venezia.

LOS ANGELES GRAFFITI & 
WALKING TOUR  
IN ARTS DISTRICT  € 97

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: 2 ore 

• Lingua: inglese 

• Km percorsi: 12.

Tour privato a piedi dei graffiti e dei mura-
les del centro di Los Angeles nel distretto 

delle arti. Scopri i tesori poco conosciuti di 
questo vibrante quartiere passando per 
interessanti graffiti, gallerie e boutique 
alla moda e alcuni dei migliori caffè per 
mangiare e bere hipster.

UNIVERSAL STUDIOS

• Ingresso di 1 giorno 
• Adulti € 190
• Bambini 9 anni € 180

Visita dietro le quinte della favolosa me-
tropoli del cinema per ammirare i set dei 
vostri film preferiti: Jurassic Park, E.T., 
Terminator e Spiderman, oppure per as-
sistere a interessantissimi spettacoli sugli 
effetti speciali.

E S C U R S I O N I  A  L O S  A N G E L E S

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE
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I l nostro viaggio letterario a San Francisco 
non può che iniziare con quella generazione 
di artisti e poeti che, tra il 1945-1960, 

contribuirono a creare la “San Francisco 
Renaissance”, un movimento culturale 
avanguardista che si proponeva di abbattere 
la censura applicata dell’establishment. 
Il movimento meglio noto come “Beat 
Generation”, nacque anche grazie a Lawrence 
Ferlinghetti, fondatore della City Lights 
Bookstore, la prima casa editrice e libreria 
indipendente nel quartiere di North Beach. 
Nel 1953 Ferlinghetti pubblica l’antologia 
“The New American Poetry” che raccoglieva 
gli autori principali, lo stesso Ferlinghetti e 
Philippe Lamanti. La City Lights Bookstore 
fu un faro per scrittori emergenti come Allen 
Ginsberg, William Burroughs, Jack Kerouac, 
John Steinbeck, Neil Cassidy e Henry Miller. Il 
movimento ebbe una notevole influenza sui 
movimenti di protesta e le loro espressioni 
culturali, musica rock impegnata in testa, 
basti pensare a un Bob Dylan. 

La beat generation ha segnato profondamente 
San Francisco, anche se l’atmosfera che si 
respira oggi è raffinatamente chic ma allo 
stesso tempo anticonvenzionale e innovativa. 
Patria dell’orgoglio gay, ma anche della Apple 
che proprio qui ha mosso i suoi primi passi.
Decisamente cosmopolita San Francisco è 
una delle città più belle degli Stati Uniti, con 
il vento e le sue strade in salita, che regalano 
magnifici scorci sulla Baia di San Francisco e 
sul mitico ponte, attrazioni turistiche, gallerie 
d’arte e quartieri di tendenza, un connubio 
perfetto. Difficile resistere al suo fascino.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

I racconti di San Francisco  
di Armistead Maupin

Nuovi racconti di san Francisco  
di Armistead Maupin 

Sulla superficie della vita mondana  
di Whitney Otto

Un lavoro sporco di C. Moore 

Anime di seconda mano di C. Moore 

Il postino suona sempre due volte di J.M. Cain.
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• Inizio/Fine Tour: San Francisco

• Lingua: italiana

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 3 prime colazioni  

e 1 cena

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

tutte le proposte di viaggio presenti 

nel catalogo e con soggiorni mare ai 

Caraibi, Messico, Polinesia.

1 SAN FRANCISCO

All’arrivo a San Francisco, trasferimento pri-
vato in hotel.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Fisherman’s 
Wharf.

2 SAN FRANCISCO

Prima colazione. Alle ore 09:00 incontro con la 
guida per la visita della città che include alcuni 
dei luoghi più iconici della città come Union 
Square, Chinatown, Financial District, North 
Beach, Lombard Street, Fisherman’s Wharf, 
Golden Gate Bridge, Golden Gate Park, Haight & 
Ashbury, Twin Peaks, Castro, Alamo Square con 
le sue case vittoriane e Civic Center. Al termine 
imbarco per Alcatraz, previsto per le 13:00, la 
visita include un video di orientamento di circa 
10 minuti, tour con audio guida e commento in 
lingua italiana.
Il tour parte dal 351 di Geary Street (vicino Union 
Square) e termine al Fisherman’s Wharf.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Fisherman’s 
Wharf.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti con auto privata in arrivo e 
partenza.

• 3 Pernottamenti nell’hotel indicato o similare.
• Pasti come da programma.
• Visita della città con guida bilingue (italiano 

incluso) e tour di Alcatraz con audio guida.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Pasti e bevande non indicati in programma. 
• Mance ed extra in genere.

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI

Partenze giornaliere: minimo 2 partecipanti

ICONIC SAN FRANCISCO

DAL 01/11/2022 AL 30/11/2023  

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .160

3 SAN FRANCISCO

Intera giornata a disposizione per scoprire la 
città in completa autonomia. In serata cena 
all’Hard Rock Cafè.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Fisherman’s 
Wharf.

4 SAN FRANCISCO

Trasferimento con auto privata in aeroporto.
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BEAT MUSEUM
540 Broadway – North Beach

Il Beat Museum è una raccolta di cimeli dell’era Beat nel retro di 

una libreria nel quartiere di North Beach.

Il museo contiene una vasta collezione di effetti personali e 

manoscritti di Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Charles Bukowski 

e altri importanti poeti e scrittori dell’epoca. Nato con lo spirito 

di diffondere la cultura della Beat Generation, il piccolo museo 

è situato in quello che un tempo era il centro del mondo Beat 

negli anni ‘50. La City Lights Books, è proprio dietro l’angolo, è 

stato l’editore originale di Howl and Other Poems di Ginsberg nel 

1956. Il museo ospita anche una replica esatta dell’auto usata per 

filmare l’adattamento cinematografico del 2012 di On the Road 

di Kerouac.

PIEDMONT BOUTIQUE 
1452 Haight Street San Francisco

Il gigantesco paio di gambe sexy con calze a rete nere e tacchi a 

spillo rossi, che spunta dalla finestra della 

Piedmont Boutique al 1452 Haight Street, è opera dell’artista Barry 

Forman.

Nata dalla controcultura hippie degli anni ‘60, la Boutique Pied-

mont sembra più una “Cage Aux Folles” che un negozio dell’usato, 

un posto dove l’eccesso è la normalità. Piume di struzzo, parruc-

che multicolor, accessori sopra le righe, da usare per una notte folle 

o da sfoggiare durante, si far per dire, una normale passeggiata.

L’insolita tecnica pubblicitaria di Barry Forman ha funzionato, oggi 

la boutique è conosciuta come “il negozio con le gambe”, ed è un 

punto di incontro per chi ha fatto dell’eccesso il proprio stile di vita.

Le gambe sono persino presenti nel museo delle cere Madame 

Tussauds di San Francisco, in una forma leggermente più piccola. 

SAN FRANCISCO

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À
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ALCATRAZ ISLAND

Alcatraz, chiamato anche “The Rock”, è ricco di storia americana, è 
la sede del più antico faro in funzione sulla costa occidentale, e nel 
1850 divenne fortezza dopo che l’America conquistò la California 
nel Guerra messicano-americana.
Famigerata prigione federale, ma anche un santuario degli uccelli, 
Juan Manuel de Ayala ha chiamato l’isola “La Isla de los Alcatra-
ces” che si traduce in “L’isola dei pellicani”. 
Nel 1963, la prigione ospitò molti noti criminali come Al Capone, 
Bumpy Johnson, George “Machine Gun” Kelly e Robert Franklin 
Stroud (il Birdman di Alcatraz). Tuttavia, in tutti i 29 anni in cui 
è stato in funzione, nessun prigioniero è mai riuscito a fuggire, 
anche se nel 1962, Frank Morris, John Anglin e Clarence scavarono 
dei tunnel nelle loro celle e riuscirono a scappare in mare, ma i 
loro corpi non furono mai trovati. La fuga da Alcatraz del 1962 ha 
ispirato un libro e un film che hanno portato la prigione alla fama 
nazionale, e non si sa se sia stato un caso o meno, ma la prigione 
più sicura del mondo chiuse le sue porte proprio un anno dopo 
la nel 1963. Nel 1976, l’isola di Alcatraz divenne parte del Registro 
nazionale dei luoghi storici e nel 1986 divenne un monumento 
storico nazionale.

BALMY ALLEY 

Balmy Alley si trova nel Mission District, tra la 24th e la 25th Street, 

due isolati a sud di Folsom.

I primi murales di Balmy Alley nascono furono verso la fine degli 

anni ’70 da una squadra di murales di due donne che si definivano 

i Mujeres Muralistas.

Nati in segno di protesta nei confronti delle guerre civili nei Paesi 

del Centroamerica, i Murales si moltiplicarono, solo a partire dagli 

anni ’80, grazie a Ray Patlan che convocò una troupe di attivisti 

muralisti per riorganizzare gli spazi e coprire tutte le porte del 

garage, le recinzioni e i muri che correvano per tutta la lunghezza 

dell’isolato. Oggi i murales rappresentano l’elogio del patrimonio 

culturale indigeno centroamericano e la protesta contro l’inter-

vento degli Stati Uniti in Central Affari americani.
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La Posizione Situato in posizione centrale, a pochi passi da 
Union Square e dalla fermata del cable car. L’hotel, un edifi-
cio di 25 piani, è un perfetto connubio di minimalismo zen e 
lusso occidentale. 

Le Camere 532 sistemazioni di lusso, incluse 22 suite, le 
camere si caratterizzano per le eleganti decorazioni di ispira-
zione giapponese, tra cui i letti con materassi ipoallergenici, 
Wi-Fi gratuito, TV a schermo piatto e docking station per 
iPod / iPhone. Servizi privati con kit di cortesia e docce a 
pioggia Subarashi Ame. Le camere Imperial Club situate ai 
piani più alti, offrono vista spettacolare su San Francisco, e 
possono accedere esclusivo all’Imperial Club Lounge, che 
offre una colazione leggera ogni mattina e un happy hour. 

La Ristorazione L’hotel dispone di un unico ristorante 
“ANZU” che propone piatti di alto livello della cucina giappo-
nese. Lo chef Tanaka del ristorante gestisce anche la pausa 
pranzo nell’area del patio, è inoltre presente anche un Food 
Truck sempre d’ispirazione asiatica, per gustosissimi snack 
veloci come il Chicken Katsu Sandwich: le cosce di pollo in 
crosta di Panko.

NIKKO SAN FRANCISCO
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 182

Sport & Benessere Per il relax degli ospiti l’hotel mette va 
disposizione degli ospiti un fitness center, una piscina con 
vetrata, e una SpA.
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La Posizione Sofisticato e iconico hotel totalmente rinno-
vato, situato in una posizione invidiabile all’angolo tra Powell 
Street e Union Square. 

Le Camere Tutte le camere elegantemente arredate in stile 
edoardiano retrò sono dotate di: accappatoi e lenzuola 
italiane Frette, TV a schermo piatto 37 pollici, minibar, mac-
china per il caffè. Servizi privati con asciuga capelli e set di 
cortesia Atelier Bloem.

La Ristorazione Il rinomato ristorante “La Scala” da due 
decenni è il punto di riferimento della città. Lo Chef Larry 
Finn propone i piatti della cucina italiana classica in versione 
moderna, come gli gnocchi di zucca e la pizza al gorgonzola 
con pere. Il ristorante “Lizzie’s Starlight”, è ispirato dalla (pre-
sunta) relazione della regina Elisabetta I con il leggendario 
corsaro Sir Francis Drake. Lo spazio in sé è quasi mitico: 
aperto nel 1928 situato al 21° piano sopra Union Square, con 
vista panoramica a 180 gradi della baia di San Francisco.

Sport & Benessere Centro fitness aperto H24, servizio no-
leggio biciclette, corsi di yoga. Possibilità di trattamenti SPA 
in camera forniti da Relax and Rejuvenate. 

KIMPTON SIR FRANCIS DRAKE 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 185
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La Posizione Lo Stanford Court San Francisco è un bel-
lissimo hotel boutique che prende il nome dalla ferrovia 
Leland Stanford, che ha contribuito a porre i primi binari 
per la prima ferrovia intercontinentale. Oggi, lo Stanford 
Court San Francisco si trova all’unico incrocio della famosa 
funivia.

Le Camere Alle camere sono stati assegnati nomi divertenti 
come Startup, Incubator, Accelerator, Skyline e Enterprise, 
in ricordo delle diverse fasi della costruzione della ferrovia. 
Le 400 camere modernamente arredate si caratterizzano 
per i colori grigio e arancio, dotate di ogni comfort dispon-
gono di: TV a schermo piatto da 49 pollici, kit per il caffè/
tè, mini frigorifero, cassetta di sicurezza, Wi-Fi. Servizi pri-
vati con set di cortesia, alcune dispongo anche di piccola 
area living.

La Ristorazione Il bar e il ristorante assicurano una varia 
offerta gastronomica.

Sport & Benessere un centro fitness per i più sportivi aperto 
giorno e notte.

STANFORD COURT SAN FRANCISCO
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 185
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La Posizione L’Hotel Riu Plaza Fisherman’s Wharf si trova 
a pochi passi dal Pier 39, una delle aree più vivaci di San 
Francisco. 

Le Camere Dispone di 500 camere ampie e luminose, sono 
arredate in stile moderno contemporaneo, e sono dotate 
di: TV satellitare, aria condizionata, minibar, macchina del 
caffè cassetta di sicurezza. Servizi privati con doccia walk in 
e set di cortesia per gli ospiti. Servizi privati con asciugaca-
pelli e set di cortesia. Wi-Fi gratuito.

La Ristorazione Il ristorante dell’hotel offre colazione a 
buffet in stile americano, pranzo e cena à la carte. Durante 
l’intero arco della giornata, gustosissimi snack veloci e ape-
ritivi presso il bar lounge.

Sport & Benessere a disposizione degli ospiti piscina all’a-
perto con un’area dotata di lettini prendisole, ombrelloni, 
teli e un centro fitness per i più sportivi.

RIU PLAZA FISHERMAN’S WHARF
4 Stelle

CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 210
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La Posizione Situato in posizione centrale, a pochi passi 
da Union Square e Moscone Convention Center. È stato 
completamente ristrutturato di recente e appartiene alla 
catena alberghiera dell’Hilton.

Le Camere Dispone di 1026 camere e suite, alcune con vista 
su Union Square o Twin Peaks, dotate di TV satellitare, aria 
condizionata, minibar, cassetta di sicurezza. Servizi privati 
con asciugacapelli e set di cortesia.

La Ristorazione Due interessanti punti di ristoro: Cable 55 
offre cucina internazionale, Kin Khao serve deliziosi piatti 
thailandesi, realizzati con prodotti stagionali. Completano 
l’offerta due bar e un coffee shop. 

Sport & Benessere Centro fitness aperto H24 e sauna.

PARC 55 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 180
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TRASFERIMENTI DA E PER 
AEROPORTO/HOTEL 

Trasferimento in auto sedan  
3 persone (prezzo per auto) € 210
Supplemento voli  
dalle 22.00 alle 06.00 € 30

VISITA DELLA CITTÀ  € 110 

• Frequenza: giornaliera 

• Durata visita città: 4 ore 

• Lingua: multilingue italiano incluso

• Meeting Point: 351 Geary Street (vicino 
Union Square).

Questo tour della città toccherà Union 
Square, Chinatown, Financial District, 
North Beach, Lombard Street, Fisher-
man’s Wharf, Golden Gate Bridge, Gol-
den Gate Park, Haight & Ashbury, Twin 
Peaks, Castro, Alamo Square con le sue 
case vittoriane e Civic Center.

VISITA DELLA CITTÀ &  
ALCATRAZ  € 230

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: 7 ore 

• Lingua: multilingue italiano incluso

• Meeting Point: 351 Geary Street (vicino 
Union Square).

Questo pacchetto è una combinazione 
della visita della città e la visita dell’isola 
di Alcatraz. L’imbarco per Alcatraz è 
previsto per le 13:00, la visita include un 
video di orientamento di circa 10 minuti, 
tour con audio guida con commento in 
lingua italiana.

VISITA DELLA CITTÀ, SAUSALITO 
& FERRY € 230

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: 6 ore 

• Lingua: multilingue italiano incluso

• Meeting Point: 351 Geary Street (vicino 
Union Square).

Questo pacchetto è una combinazione 
della visita della città Sausalito. Al ter-
mine della visita si attraversa il Golden 
Gate Bridge fino al pittoresco villaggio di 
Sausalito.
Sausalito è il luogo ideale per rilassarsi, 
magari osservando i pescatori, le galle-
rie d’arte oppure fare shopping. Pausa 
pranzo (non incluso), qui si trovano infatti 
alcuni dei ristoranti più ambiti sia per il 
cibo che per il panorama. Rientro in città 
con il traghetto, attraversando la baia di 
San Francisco fino al Pier 41 di Fisher-
man’s Wharf. Rientro in hotel in maniera 
autonoma.

DA NON PERDERE A 

SAN FRANCISCO
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LEZIONE DI SURF PER 
PRINCIPIANTI € 150

• Frequenza: giornaliera
• Orario: alle 09:00 e alle 12:30 
• Durata: 3 ore 
• Meeting Point: Pacifica State Beach.

Lezione di surf per principianti o per 
coloro che hanno provato a surfare da 
soli ma hanno ancora bisogno di aiuto. 
Imparerete a cavalcare le onde, ad avere 
consapevolezza dell’oceano, le tecniche 
di push up e pop up.

CALIFORNIA SUNSET  
CRUISE € 80

• Frequenza: giornaliera: 
• Durata: 2 ore circa 
• Include: due drinks.
• Meeting Point: Pier 39 Fisherman’s 

Wharf.

Mini crociera nella Baia di San Francisco, 
prevede la circumnavigazione dell’isola 
di Alcatraz e il passaggio sotto il Golden 
Gate Bridge. Commento multilingue in 
cuffia anche in italiano, musica dal vivo 
e due drinks.

TOUR IN BICICLETTA € 95

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 4 ore 
• Lingua: Inglese 
• Include: Noleggio bici, casco e mappa. 
• Meeting Point: Fisherman’s Wharf.

Tour guidato in eBike di circa 4 ore, 
prevede varie soste nei pressi delle at-
trazioni più importanti, mentre le guide 
forniscono una narrazione approfondita 

e cercano opportunità fotografiche nei 
luoghi più famosi. 

MUIR WOODS &  
SAUSALITO € 96

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 4 ore 
• Lingua: inglese 
• Meeting Point: Pier 41 angolo tra 

Jefferson Street & Powell Street.

Visita dal Golden Gate Bridge fino a 
Marine County con visita del pittoresco 
quartiere di Sausalito e del bosco delle 
Sequoie. 

CARMEL & MONTEREY € 130

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 10 ore 
• Lingua: inglese, audio guida con 

commento in italiano 
• Meeting Point: ore 09:00 da 

Fisherman’s Wharf.

Escursione lungo la Route 1 verso Santa 
Cruz e la baia di Monterey e Cannery Row. 
Proseguimento lungo la scenografica “17 
Mile Drive” fino a Carmel. Visita della cit-
tadina e shopping. Pranzo escluso.

CITY PASS € 90

Include gli ingressi alle seguenti attra-
zioni: 
• Ingresso alla California Academy of 

Sciences. 
• Crociera Blue & Gold Fleet nella baia di 

San Francisco.
• 2 attrazioni a scelta tra: Aquarium of the 

Bay, The Walt Disney Family Museum, 
San Francisco Zoo and Gardens.

WINE COUNTRY € 178

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 8 ore 
• Lingua: inglese
• Include: degustazioni in 3 cantine.

Rilassati e immergiti nello splendido 
scenario mentre viaggiamo a nord verso 
Napa e Sonoma Valley, due delle regioni 
vinicole più apprezzate della California 
settentrionale. Visita con degustazione 
dei famosi vini californiani in due cantine 
locali, in ogni cantina trascorrerai circa 1 
ora.

LITTLE ITALY AND NORTH BEACH 
WALKING TOUR € 90

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 3 ore.
• Orario di partenza: alle 10.30 e alle 

14.30 
• Lingua: inglese 
• Meeting Point: 480 Columbus Avenue 

& Green Street 
• Include: focaccia da “Mario’s”, 

cioccolato alla “ Cioccolateria Z” .

Sicuramente per gli amanti del cibo, 
un tour a piedi tra i caffè e le panette-
rie di North Beach, la Little Italy di San 
Francisco. Lungo questo itinerario del 
tour gusterete specialità della zona, tra 
cui una tradizionale focaccia da Mario’s, 
cioccolato e caffè italiano.

QUOTE PER PERSONA DAL 11/01 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA ITALIANO/INGLESE

E S C U R S I O N I  A  S A N  F R A N C I S C O



120 STATI UNITI

LAS VEGAS
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F ino al 1829, anno in cui l’esploratore spagnolo Rafael Riviera 

scoprì per puro caso una vena d’acqua a Las Vegas Spring, la città 

era conosciuta solo dai nativi e non appariva su nessuna mappa 

geografica. 

Rimase più o meno anonima fino al 1905 quando, grazie al passaggio 

della ferrovia, la città iniziò ad espandersi ma fu solo nel 1931, quando 

lo stato del Nevada abolì il divieto di gioco, che iniziò la sua fortuna. 

Anche se la città era ancora una landa desolata, molto lontana da quella 

che oggi conosciamo come “Sin City”, insieme ai pionieri, iniziarono ad 

arrivare i primi turisti e personaggi come Bugsy Siegel legati alla mafia 

di New York. 

Grazie anche ai capitali della mafia, Las Vegas iniziò a diventare la 

mecca del gioco d’azzardo, la sabbia del deserto lasciò il posto alle luci 

a neon e vennero edificati i primi casinò. Nel 1946 venne completato il 

Flamingo che è ancora in attività, e ne seguirono molti altri, il processo 

di trasformazione era iniziato. Oggi Las Vegas è un grande polo turistico 

con quasi 40 milioni di visitatori l’anno, considerata la capitale mondiale 

dell’intrattenimento, un grande palcoscenico che offre spettacoli, 

concerti, avvenimenti sportivi mondiali e un’elettrizzante vita notturna. 

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Paura e disgusto a Las Vegas di Hunter S. Thompson

Imparare da Las Vegas. Il simbolismo dimenticato della forma 
architettonica di Robert Venturi, Denise Scott Brown 

Zeropoli. Las Vegas, città del nulla di Bruce Bégout

Casinò. Una storia d’amore e di vendetta di Nicholas Pileggi

Casino Royale di Ian Fleming.

Anime di seconda mano di C. Moore 

Il postino suona sempre due volte di J.M. Cain.
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• Inizio/Fine Tour: Las Vegas

• Lingua: italiana

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 1 Cena 

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

tutte le proposte di viaggio presenti 

nel catalogo e con soggiorni mare ai 

Caraibi, Messico, Polinesia.

1 LAS VEGAS

All’arrivo a Las Vegas, trasferimento privato in 
hotel. Cena all’Hard Rock Cafè (trasferimenti 
non inclusi).
Pernottamento: Hotel Tropicana Resort & 
Casino.

2 LAS VEGAS

Festeggiate la vostra visita a Las Vegas con 
un fantastico volo in elicottero di 10 minuti, 
un ottimo modo per vedere le luci scintillanti 
di Las Vegas da una prospettiva completa-
mente unica! Durante il tour sorvoleremo Las 
Vegas Strip e la zona del Downtown, dove si 
trova Fremont Street con il suo celebre show 
“Fremont Street Experience”, i grattacieli 
dell’Hotel New York New York, la piramide 
dell’Hotel Luxor e le incredibili fontane dell’Ho-
tel Bellagio. Prima di salire a bordo del vostro 
lussuoso elicottero A-Star vi verrà offerto un 
bicchiere di spumante. Trasferimenti in hotel di 
andata e ritorno inclusi.
Pernottamento: Hotel Tropicana Resort & 
Casino.

3 LAS VEGAS

Trasferimento privato in aeroporto.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti privati in arrivo e partenza.
• 2 Pernottamenti nell’hotel indicato o similare.
• Pasti come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le bevande e i pasti non espressamente 
indicati, le mance e gli extra in genere.

PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI

Partenze giornaliere: minimo 2 partecipanti

ICONIC LAS VEGAS

DAL 01/11/2022 AL 30/11/2023  

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 760
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S L E E P I N G  I N  L A S  V E G A S

La Posizione Aria Resort And Casino è situato all’interno 

del nuovissimo City Center. L’imponente struttura è stata 

progettata dallo studio Pelli Clarke Pelli Architects, ed è pa-

lesemente diversa da tutto ciò che l’ha preceduta. L’edificio 

è composto da due edifici curvilinei in acciaio e vetro che 

incarnano la dinamicità e la vitalità di Las Vegas; una forma 

cristallina e ondeggiante che scintilla nella luce del deserto 

del Nevada

Le Camere La struttura consiste di 61 piani con 4004 

camere, di cui 568 sono suite, design sostenibile e servizi 

di alto livello qualitativo. Tutte le camere, dotate di ogni 

comfort dispongono di controllo della climatizzazione indi-

viduale, TV a schermo piatto, kit per tè/caffè, servizi privati 

con set di cortesia. 

La Ristorazione Un’offerta gastronomica che può contare 

su ben 14 ristoranti, in grado di soddisfare qualunque sfi-

zio, con carta dei vini da far invidia alle nostre enoteche più 

fornite. 

ARIA RESORT & CASINO 
5 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO PARTIRE DA € 140

Sport & Benessere Gli ospiti possono usufruire di un centro 
fitness e un’immensa SPA di 7.400 metri quadrati con 62 
sale idromassaggio. Piscina esterna stagionale e piscina 
interna.
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S L E E P I N G  I N  L A S  V E G A S

La Posizione Storico Hotel situato sul Boulevard Sud di Las 
Vegas, immerso in un giardino botanico dai mille colori. Ri-
produce la famosa cittadina di Bellagio, sul lago di Como. 
Caratterizzato dalle fontane che ogni sera offrono uno 
spettacolo d’acqua tra suoni e luci di immensa bellezza.

Le Camere Dispone di 3.933 camere finemente arredate, 
fornite di ogni comfort, postazione di lavoro privata con 
accesso internet ad alta velocità, telefono multi linea, TV 
a schermo piatto 37”, cassetta di sicurezza, musica BMX, 
stanza da bagno in marmo italiano con vasca da bagno e 
box doccia in cristallo.

La Ristorazione Il Bellagio offre ai suoi ospiti una cucina 
raffinata in grado di soddisfare i palati più esigenti, da gu-
stare presso i suoi 16 ristoranti.

Sport & Benessere Per il relax l’hotel mette a disposizione 
della clientela un Centro fitness. La SPA è stata è il luogo 
perfetto dove rigenerare il proprio corpo attraverso una va-
rietà di trattamenti benessere. Piscina esterna aperta tutto 
l’anno, una piscina riscaldata e un campo da golf.

BELLAGIO 
5 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 143
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La Posizione Il Tropicana Las Vegas è situato sulla Las Vegas 
Strip. Gli ampi spazi, le palme e i colori tenui richiamano lo 
stile balneare di Miami Beach, una vera oasi all’interno della 
caotica città di Las Vegas.

Le Camere Dispone di 1375 camere elegantemente arredate 
con colori caldi che ricordano l’atmosfera tropicale di South 
Beach, dispongono di TV LCD da 42 pollici, aria condizionata, 
frigo, servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia e per-
siane interne con lamelle regolabili.

La Ristorazione Diverse opzioni per i pasti una steak house 
australiana la ‘Biscayne Steak, Sea & Wine’, propone un 
menù a base di carne e pesce di altissima qualità, e una 
lista dei vini che conta oltre 150 etichette, specializzate in 
Cabernet Sauvignon della regione di Oakville Napa Valley. Il 
ristorante italiano il “Bacio” offre cucina italiana tradizionale, 
ed è tra i 10 migliori ristoranti di Las Vegas. All’interno della 
‘South Beach Food Court’ vi sono anche uno Starbucks e 
una gelateria.

TROPICANA LAS VEGAS 
A DOUBLETREE BY HILTON 

4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 94

Sport & Benessere Piscina all’aperto, centro fitness con vista 
sulla piscina paesaggistica con cascate e vasche idromas-
saggio. La Mandara SPA offre un programma completo di 
trattamenti facciali e per il corpo.
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S L E E P I N G  I N  L A S  V E G A S

La Posizione Famoso per la sua iconica forma piramidale, 
Luxor Hotel and Casino vanta una posizione strategica sulla 
Strip di Las Vegas. Resort ecosostenibile, se pur datato è uno 
degli hotel a tema meglio riusciti.

Le Camere La struttura consiste di 30 piani con 4408 ca-
mere funzionali, con vista sul Mandalay Bay Resort. Le ca-
mere dispongono di: Wi-Fi, biancheria da letto di alta qualità, 
TV a schermo piatto con canali via cavo, servizi privati con 
vasca spa, asciugacapelli e set di cortesia.

La Ristorazione 8 ristoranti di livello internazionale vi ac-
compagneranno in un indimenticabile viaggio gastronomico.

Sport & Benessere Un centro fintness e 4 piscine all’aperto. 
La Nurture SPA&Salon offre massaggi connettivali, massaggi 
con le pietre calde, massaggi sportivi e massaggi svedesi, una 
e vasche idromassaggio. 

LUXOR RESORT & CASINO 
3 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 75
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S L E E P I N G  I N  L A S  V E G A S

La Posizione Situato sulla Strip di Las Vegas, accanto al Vul-
cano del Mirage, unico hotel ad offrire una vista panoramica 
sulla città a 360°. Imponente struttura di lusso color bronzo, 
che il magnante Steve Wynn ha voluto costruire per esporre 
la sua collezione d’arte. L’hotel offre un comfort e uno stan-
dard tra i più elevati della città.

Le Camere Dispone di 2716 camere spaziose, caratterizzate 
da arredi moderni dai toni neutri che rendono gli ambienti 
molto luminosi, e da vetrate a tutta altezza che camere of-
frono una vista mozzafiato sul campo da golf o sulla “Strip”. 
Tutte le camere sono dotate di: TV a schermo piatto LCD, 
minibar e accesso ad internet, kit per il caffè/tè, cassetta di 
sicurezza. Servizi privati con set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione All’Encore Wynn anche la cucina è un’e-
sperienza indimenticabile grazie alla presenza dei suoi 15 
ristoranti.

Sport & Benessere Piscina esterna, e una piscina interna 
riscaldata, un campo da golf e un centro Centro fitness. La 
SPA di 45 stanze dall’atmosfera feng-shui, è un’esperienza 
memorabile per risvegliare i sensi. 

ENCORE WYNN LAS VEGAS 
5 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 126
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TRASFERIMENTI DA E PER 
AEROPORTO/HOTEL 

Trasferimento privato  

con auto Sedan  

2 persone (prezzo per auto)  € 285

Supplemento voli  

dalle 22.00 alle 06.00 € 25

LAS VEGAS DOUBLE  
DECKER BUS  € 56

Pass 1 giorno

Esplorare la città da soli può essere 

emozionante, fare un giro a bordo di un 

Double Decker Bus è il modo migliore per 

scoprire tanto e sempre in piena libertà.

GRAND CANYON  
IN PULLMAN (BLG-4)  180

• Frequenza: giornaliera.

• Durata: circa 14 ore.

Visita al Grand Canyon South Rhim in 

bus accompagnati da una guida in lingua 

inglese. Il tour si fermerà in alcuni punti 

panoramici sul South Rim.

Sosta per un pranzo leggero al Grand 

Canyon National Geographic Visitor Cen-

ter.

GRAND CANYON WEST  
RHIM & SKY WALK  
IN PULLMAN (BLW-4K) € 220

• Frequenza: giornaliera.

• Durata: circa 12 ore.

Visita al Grand Canyon West Rhim in bus 

accompagnati da una guida in lingua in-

glese. Il tour include la diga di Hoover, Jo-

shua Tree Forest, Hualapai Indian Village 

e l’ingresso per lo Skywalk, per una vista a 

360 gradi sul Grand Canyon.

VISIONARY  
AIR TOUR (GBW1) € 290

• Frequenza: giornaliera. 

• Durata: circa 4 ore (da hotel a hotel).

Sorvolo dell’incredibile Diga di Hoover e 

del Lago Mead in Nevada, prima di rag-

giungere il Grand Canyon West Rhim.

GRAND CANYON  
DELUXE (GBW-4) € 432

• Frequenza: giornaliera.

• Include: pranzo al sacco. 

• Durata: circa 9 ore (da hotel a hotel).

Sorvolo della Hoover Dam e del Grand 

Canyon South Rim con narrazione regi-

strata in italiano. La visita prevede una 

sosta a terra con visita in bus dei punti più 

interessanti del Parco.

MATRIMONI A 

LAS VEGAS € 590

La cerimonia comprende:

• Trasferimenti in limousine dal vostro 

hotel alla Cappella e viceversa.

• Bouquet di 12 rose per la sposa e rosa 

all’occhiello per lo sposo.

• Servizio fotografico di 12 foto.

• Certificato di matrimonio (tasse locali 

incluse). 

• La cerimonia non include la mancia e la 

donazione per la chiesa.

E S C U R S I O N I  A  L A S  V E G A S

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI •  GUIDA ITALIANO/INGLESE
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ANTELOPE CANYON AND 
HORSESHOE BEND IN BUS

• Frequenza: giornaliera. 

• Partenza: ore 06:00 

• Durata: circa 13 ore 

• Pasti: uno snack, bottiglia d’acqua, 

pranzo. 

• Trasferimenti: inclusi.

Questo tour panoramico guidato da Las 
Vegas a Page attraverso la gola del Virgin 
River, il lago Powell e la diga del Glen 
Canyon. Situato nella riserva Navajo in 
Arizona, l’Antelope Canyon è uno slot 
canyon noto per le sue meravigliose 
formazioni rocciose e i suoi colori che lo 
rendono un sogno per i fotografi.

CANYON X € 240
Questo pittoresco canyon è stato creato 
nel corso di molte migliaia di anni dalle 
forze implacabili dell’acqua e del vento, 
caratterizzato dall’iconica forma a “X” 
scolpita dall’erosione alluvionale. Situato 
a sud-est di Lower Antelope, Canyon X 
offre una fantastica miscela di entrambe 
le caratteristiche di Upper e Lower Ante-
lope Canyon.

LOWER ANTELOPE € 260

Nel corso degli anni, Lower Antelope 
Canyon è diventato un luogo di ritrovo 
preferito per fotografi, turisti e visitatori di 

l’Antelope Canyon. Visiteremo il Lower 
Canyon accompagnati da una guida Na-
vajo locale la quale vi mostrerà la bellezza 
del sole che crea fasci di luce che brillano 
attraverso le fessure nelle nelle pareti del 
canyon, creando opportunità fotografiche 
uniche nel loro genere. Prima del rientro 
a Las Vegas sosta panoramica del Glenn 

Canyon, arrivo in serata.

EXPEDITION TOUR ANTELOPE 
CANYON E HORSESHOE BEND  
(GBP-5)  € 860

• Frequenza: giornaliera.
• Pick up: principali hotel di Las Vegas. 

Include: pranzo. 
• Durata: circa 11/12 ore (da hotel a hotel).

Sorvolo del deserto sud-occidentale, del 
Glen Canyon fino a Page. Trasferimento 
dell’Antelope Canyon, tour guidato di 
questo “slot canyon” di fama mondiale, 
famoso per le antiche formazioni rocciose 
di arenaria e la luce del sole che danza 
nel canyon. Il tour prosegue con un breve 
viaggio a terra a Horseshoe Bend, per 
ammirare l’incredibile fiume Colorado che 
si snoda tra le solide rocce a strapiombo, 
formando il tipico ferro di cavallo.

Nota: questo tour non è accessibile in 
sedia a rotelle.

tutto il mondo. Il nome Navajo per Lower 
Antelope Canyon è Hasdeztwazi o “Spiral 
Rock Arches”

UPPER ANTELOPE € 300

Questa parte del Canyon è al livello del 
suolo, quindi significa che non dovrai af-
frontare scalate, per cui è adatta alla mag-
gior parte dei visitatori. L’Upper Antelope 
Slot Canyon offre incredibili opportunità 
fotografiche, pareti di arenaria scolpite 
attraverso che formano lunghi corridoi 
percorribili.

HORSESHOE BEND & ANTELOPE 
CANYON IN BUS € 280

• Frequenza: lunedì, mercoledì, venerdì 
Durata: circa 13 ore

• Meeting Point: ore 06:30 dall’hotel 
Luxor Resort & Casino

Partenza da Las Vegas verso il territorio 
Navajo, sosta per la colazione a St. Ge-
orge/Utah, sede del più antico tempio 
mormone nel mondo. Mentre ci adden-
triamo nel territorio Navajo ci avviciniamo 
al possente fiume Colorado, per una visita 
a “Horseshoe Bend” dove il fiume scorre 
e serpeggia intorno alle rocce creando un 
unico anello a forma di ferro di cavallo.
Successivamente ci dirigeremo nel luogo 
dove, secondo il folkore locale dei Na-
vajo “l’acqua scorre attraverso le rocce”, 

E S C U R S I O N I  A  L A S  V E G A S

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI •  GUIDA ITALIANO/INGLESE
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PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI 

Partenze di gruppo: minimo 2 partecipanti

DESERTI DELL’OVEST

1 LAS VEGAS / GRAND CANYON / 
LAKE POWELL

In mattinata partenza per il Grand Canyon in di-
rezione sud est attraverso il deserto e la riserva 
degli Indiani Navajo. Giunti a destinazione visita 
dell’ottava meraviglia del mondo dove potrete 
ammirare lo spettacolare esempio di erosione 
naturale del fiume Colorado. Visita a uno mer-
cato di artigianato indiano. In serata arrivo a 
Lake Powell, Page.
Pernottamento: Quality Inn view of Lake 
Powell.

• Inizio/Fine Tour: Las Vegas
• Lingua: multilingue (italiano incluso)
• Partenze: Venerdì / Mercoledì
• Trattamento: Prima Colazione
• Assistenza: Guida locale
• Meeting Point: ore 06.30 Hotel Luxor 

ore 06.45 Hotel Treasure Island.
• Assistenza Vera in Linea H24.

2 LAKE POWELL / ANTELOPE 
CANYON / BRYCE CANYON / 
KANAB

Prima colazione. Iniziamo la giornata dove 
“l’acqua scorre attraverso le rocce” come recita 
la tradizione folcloristica degli indiani Navajo. 
Visitiamo cosi la parte superiore del Canyon 
Antelope e le spettacolari dune create dal vento, 
dall’acqua e dalla sabbia; non ci sono parole che 
possono descrivere queste creazioni di madre 
natura. 
Al termine proseguimento per 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 scol-

pite alla perfezione da millenni di sole, vento e 
pioggia. Da non perdere il fantastico cambio di 
colori durante il tramonto da uno dei punti pano-
ramici del parco (può cambiare in base all’orario 
del tramonto).
Pernottamento: Days Inn Kanab oppure 
Comfort Inn a Cedar City.

3 KANAB / ZION NATIONAL PARK 
/ LAS VEGAS

Prima colazione. Partenza per lo Zion National 
Park. Visita del parco di Zion, dove il fiume 
Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a 
strapiombo. Al termine della visita rientro a Las 
Vegas.

DAL 01/05/23 AL 31/10/23

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA 740

LA QUOTA COMPRENDE:

• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o 
similari.

• Trattamento di Prima Colazione.
• Bus climatizzato e guida locale.

• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bevande, mance e gli extra in genere.



137STATI UNITI

PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI 

Partenze di gruppo: minimo 2 partecipanti

SEDONA, MONUMENT VALLEY & ANTELOPE CANYON

1 LAS VEGAS / SEDONA / 
FLAGSTAFF / 

In mattinata partenza per Sedona attraverso il 
Deserto Mojave e la storica Route 66. Lungo il 
percorso sosta a Oak Creek Canyon situato a 
610 metri di altezza. Giunti a Sedona sosta per il 
pranzo e tempo libero per visitare i negozi d’ar-
tigianato d’arte Indiana. Al termine visita della 
Holy Croix Chapel in stile coloniale, e al tra-
monto panoramica di Sedona attraverso le sue 
rocce rosse, la nota Bell Rock, Courthouse Butte 
and Cathedral rock. 
Pernottamento: La Quinta Inn & Suites.

• Inizio/Fine Tour: Las Vegas
• Lingua: multilingue (italiano incluso)
• Partenze: Sabato
• Trattamento: Prima Colazione
• Assistenza: Guida locale
• Meeting Point: Hotel Luxor
• Assistenza Vera in Linea H24.

2 FLAGSTAFF / MONUMENT 
VALLEY / 

HORSESHOE BEND / PAGE

In mattinata partenza per la Monument 
Valley, terra nativa degli indiani Navajo. Tour 
in fuoristrada 4x4 con guida locale Indiana. 
Pranzo BBQ all’aperto. Nel pomeriggio visita 
di “Horseshoe Bend” letteralmente “Ferro 
di cavallo”. In questo punto le acque del 
fiume Colorado scorrono lentamente per 277 
gradi intorno ad uno sperone di arenaria cre-
ando una delle immagini più spettacolari del 

Sudovest americano. Nel tardo pomeriggio 
arriviamo a Lake Powell, Page.
Pernottamento: Clarion Inn Page.

3 PAGE / ANTELOPE CANYON / 
VALLEY OF FIRE / LAS VEGAS

In mattinata visita di Antelope Canyon all’in-
terno del quale i raggi del sole penetrando 
creano uno spettacolare caleidoscopio d’imma-
gini. Al termine rientro a Las Vegas, pranzo nella 
“Valley of Fire” con i suoi monoliti dal colore 
rosso acceso. Arrivo in prima serata a Las Vegas.

DAL 01/05/23 AL 31/10/23

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA 740

LA QUOTA COMPRENDE:

• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o 
similari.

• Trattamento di Prima Colazione.
• Bus climatizzato e guida locale.
• Visite come da programma. 
• Ingressi: Monument Valley, Horseshoe 

Bend, Antelope Canyon e Valley of 
Fire.

• Giro in Jeep nella Monument Valley e 
pranzo BBQ.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bevande, mance e gli extra in genere.
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S e è vero, come sosteneva Hemingway, che la 
narrativa americana nasce con Le avventure 
di Huckleberry Finn (1884), è altrettanto vero, 

come dimostrano le Lettere dalle Hawaii (1866) 
che, Twain è l’ideatore del giornalismo americano 
e della letteratura di viaggio.
Nel 1866 poco più che trentenne, Twain approdò 
alle Hawaii come inviato del Sacramento Daily 
Union, vi rimarrà per 4 mesi per riportare le sue 
impressioni su quelle isole ancora selvagge e 
incontaminate. Il risultato di quel soggiorno 
furono le 25 lettere che Twain scrive per il giornale 
californiano, nelle quali pur mantenendo un 
atteggiamento critico di fronte all’ancestrale 
cultura degli hawaiani, e meravigliandosi per certe 
usanze tribali, Twain non sa sottrarsi al fascino di 
queste isole. In una delle sue lettere al cospetto 
del paesaggio dell’Haleakala National Park, 
Twain scriveva: “È come se fossi l’ultimo uomo, 
dimenticato dal Giudizio Universale, e sospeso 
a metà del cielo”. Al suo rientro negli Stati Uniti, 
Twain non smise mai di pensare alle Hawaii, ma 
non vi fece mai ritorno, le immagini delle isole non 
smisero di alimentare una nostalgia mai sopita. 
Se è vero che ognuno di noi ha un luogo dell’anima, 
quello di Mark Twain fu sicuramente l’arcipelago 
delle Hawaii.
Territorio tra i più isolati del mondo, a quasi 4000 
km sia dalla costa americana che da quella di Thaiti, 

nate dal fuoco di un enorme catena vulcanica 
sottomarina, le isole Hawaii sono ancora in piena 
evoluzione. Le prime popolazioni probabilmente 
provenienti dalla Polinesia vi giungono circa 
2000-3000 anni fa, influendo notevolmente sulla 
cultura locale, la loro storia è ricca di leggende che 
narrano di dei, di eroi e di re.
Tuttavia il primo ad approdare ufficialmente 
alle Hawaii, così almeno narrano le cronache, fu 
l’esploratore britannico James Cook, che vi approdò 
nel 1778 al comando della Resolution. Ribattezzò 
l’arcipelago Isole Sandwich, in onore del IV conte di 
Sandwich, la scoperta non portò fortuna al grande 
navigatore, che proprio qui venne ucciso nel 1779 
durante una violenta disputa con alcuni abitanti 
dell’isola.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Lettere dalle Hawaii di Mark Twain

Hawaii. Racconti, immagini e ricordi dalle isole 
del sole di Jack London

Giorni selvaggi. Una vita sulle onde di William 
Finnegan

Le isole Lontane

La padronanza del sé nascosto. Guida alla 
saggezza hawaiana Huna di Serge Kahili King.
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Situate nell’Oceano Pacifico le isole Hawaii sono 

un arcipelago formato da 8 isole principali e da 

moltissime isole minori. Tra le isole maggiori da 

nord-ovest a sud-est abbiamo: Niihau, Kauai, 

Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui e l’isola di 

Hawaii. L’ultima è anche la più grande ed è spesso 

chiamata “Big Island” per evitare confusione con 

lo Stato. Dal 1959 sono il 50º stato federato degli 

Stati Uniti d’America. Le Hawaii sono 11 ore indietro 

rispetto all’Italia, e qui non si adotta l’ora legale. 

L’aeroporto internazionale di Honolulu si trova 

sull’isola di Oahu ed è il principale aeroporto del 

Pacifico.

HAWAII O BIG ISLAND

Oltre ad essere l’isola più grande delle Hawaii (mi-

sura il doppio di tutte le altre isole messe insieme), 

è anche quella che offre i paesaggi più vari, dai 

deserti alle foreste, ai vulcani, alle cime imbiancate 

di neve. La costa orientale è la parte più piovosa, 

quindi ricca di foreste pluviali, cascate e picchi sul 

mare. Sulla costa occidentale invece si trovano le 

spiagge più belle e il mare è di color turchese. Big 

Island ospita anche uno dei migliori parchi na-

zionali non solo delle Hawaii, ma di tutti gli Stati 

Uniti, l’Hawaii Volcanoes National Park, composto 

da due vulcani attivi. Sul lato del monte Kohaloa, 

si trova la “Waipio Valley”, con pareti di roccia alte 

fino a 600 metri e vallate ad anfiteatro.

OAHU

Oahu è l’isola più conosciuta, di questa isola fanno 

parte Honolulu, Waikiki, Pearl Harbor e Sunset 

Beach. Le spiagge per il surf sono Banzai Pipeline, 

Sunset Beach e Makaha. Per gli amanti delle im-

mersioni è da non perdere lo spettacolo mozzafiato 

di Three Tables e la vicina Shark’s Cove. A solo poco 

più di una ora dalla città si trovano baie e calette 

bellissime, dove poter fare lo snorkeling oppure 

riposarsi al sole in spiagge quasi deserte. Waikiki è il 

cuore pulsante dell’isola, spiagge, shopping e ottimi 

ristoranti. Da non perdere il “Diamond Head”, un 

cratere di formazione vulcanica alto ben 228 m, con 

vista mozzafiato sul Pacifico e

il “Nuuanu Pali Lookout”, alto ben 360 metri.

MAUI

Stretta da due grandi vulcani, lo Haleakala e il Puu 

Kukui, l’isola di Maui viene chiamata l’Isola della 

Valle.

Maui offre varie opportunità di visite ed Escursioni, 

ed è meta ideale per gli amanti del surf ma anche 

del trekking. È infatti possibile raggiungere la som-

mità dello “Haleakala National Park” a 3000 metri 

di altitudine, dimora del vulcano dormiente, che 

in lingua hawaiiana significa “la casa del sole”. Le 

rinomate spiagge di Kaanapali, Wailea e Makena e i 

paradisiaci scenari naturalistici, entusiasmano ogni 

tipo di visitatore, mentre per gli amanti della natura 

c’è Slaughterhouse Beach, dove è facile avvistare le 

tartarughe. La leggendaria “Hana Road” è lunga 52 

miglia e collega Kahului ad Hana. È interrotta da 54 

stretti ponti a una corsia e 600 sinuosi tornanti, e 

regala una vista mozzafiato della scogliera

a precipizio sull’oceano.

KAUAI

Geologicamente è la più antica delle Hawaii, cono-

sciuta anche come l’Isola Giardino, grazie all’incre-

dibile vegetazione che copre quasi tutto il territorio. 

Infatti questa zona è probabilmente la più umida 

al mondo, grazie soprattutto al monte Waialeale, 

che si trova esattamente al centro dell’isola. La 

costa meridionale è ricca di bellissime spiagge. Da 

non perdere la Na Pali Coast, lunga 35 km, dove 

ammirare le scogliere a picco nelle acque turchesi, 

e il Waimea Canyon, una gola profonda ben 1097 

metri.

ISOLE HAWAII

BENVENUTI IN PARADISO
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SURF
Lo sport dei re 

Forse molti non sanno che fu Jack London, il grande scrittore, 
giornalista e drammaturgo a definire il surf “lo sport dei re”. Grande 
avventuriero, esploratore amante della natura, London classe 1876, 
sbarco alle Hawaii nel 1907 e rimase subito folgorato da questo 
sport, il motivo è abbastanza ovvio, esattamente come molti surfisti 
London nelle sue avventure era spinto dall’amore per la natura e la 
ricerca dei posti esotici.
Durante la sua permanenza a Oahu London fu colpito dal fascino 
delle onde del mare e dei surfisti, pubblicò, numerosi scritti e rac-
conti sul surf che fecero il giro di tutto il mondo!

FIORI DI PLUMERIA
Benvenuto Lei

Uno dei simboli delle Hawaii e sicuramente il “Lei”, è il termine 
hawaiano per una ghirlanda o una corona ornamentale, e ovunque 
è conosciuto come il simbolo hawaiano per “ciao”. Il termine indica 
una ghirlanda fatta principalmente con fiori di plumeria, simili a 
quelli dell’oleandro, ma possono essere anche di frangipani, dal pro-
fumo intenso e di colore bianco, crema, rosa, rosso e giallo, sfumati 
al centro, oppure con orchidee. Solitamente portata intorno al collo 
o alla testa, ma può anche essere indossata come braccialetto o 
cinturino alla caviglia, ed è donato spesso ai visitatori quale segno di 
benvenuto. Viene usato anche durante le cerimonie come gesto di 
auguri. Il primo maggio è il è il giorno hawaiiano in cui si celebra il lei.

HAWAII

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À
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LA HULA 
La danza Hawaiana

La Hula è una forma di danza polinesiana accompagnata da canti, 
giunta nelle isole Hawaii grazie ai polinesiani che vi si stabilirono ori-
ginariamente. Il contenuto della danza sono le relazioni tra dei e dee 
hawaiane e i temi di natura ed amore. La Hula ha una lunga storia 
alle spalle, fu la dea Laka ad avvicinare in passato gli abitanti delle 
Hawaii all’Hula. Ci sono diversi stili di hula, semplificando possiamo 
dire che esistono due categorie principali: la Hula antica e la Hula 
moderna. 
La Hula Hawaiana o Hula moderna, è una danza molto dolce ed 
espressiva che riporta ad un intimo e profondo contatto con la na-
tura, ed un’armonia con tutto ciò che ci circonda. Riporta all’essenza 
del nostro essere, alla femminilità ed è molto sensuale. La prima 
scuola Hula a Moloka è ancora oggi venerata come l’origine della 
danza. Nel 19° secolo la danza Hula è stata vietata e tenuta nascosta 
per molto tempo, fu solo dopo il 1970 e dopo varie vicissitudini che 
venne reintrodotta.

SHAKA 

Il saluto delle Hawaii

L’origine di questo saluto surf Shaka è stato a lungo avvolto nel 
mistero.Alcuni credono che lo shaka provenisse da immigrati spa-
gnoli, che si portavano i pollici alle labbra e piegavano il medio per 
simboleggiare la condivisione di un drink. Secondo una delle versioni 
più popolari, sembra che il saluto provenisse da Hamana Kalili, che 
aveva perso l’indice, il medio e l’anulare in un incidente al vecchio 
zuccherificio Kahuku. Quando venne promosso a capotreno, uti-
lizzava questo segno (senza 3 dita) per indicare che tutto andava 
“tutto bene” e che il treno non aveva passeggeri indesiderati. Il 
Shaka Brah o Hang Loose è un saluto che va molto di moda tra 
surfisti e non solo, infatti lo usa anche chi fa kitesurf e windsurf, può 
anche essere usato anche come un semplice “ciao”, “arrivederci”, 
“alla prossima”.
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CIRCLE ISLAND (OAHU) € 153

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 9 ore.
• Lingua: inglese
• Trasferimenti: Inclusi

Inizia l’avventura sull’isola di Oahu alla 

scoperta della lussureggiante foresta 

pluviale vulcanica. Un percorso guidato 

di circa 3,2 andata e ritorno è una rara 

opportunità per esplorare 75 acri di fore-

sta incontaminata cascate e scenari unici 

degni di Jurassic Park.

LEZIONE DI SURF PER 
PRINCIPIANTI (OAHU) € 210

• Frequenza: giornaliera. 
• Orario: dalle 08:00 alle 10:30 e dalle 

13:00 alle 15.30 
• Durata: 2 ore circa
• Meeting Point: Waikiki Beach 

Lezioni private per piccoli gruppi con 

istruttore locale professionista. Corso per 

principianti dedicato a coloro che hanno 

provato a surfare da soli ma hanno ancora 

bisogno di aiuto. Imparerete a cavalcare le 

onde, ad avere consapevolezza dell’oce-

ano, le tecniche di push up e pop up.

SHARK CAGE 
 DIVING (OAHU) € 170

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 2 ore. 
• Lingua: inglese 
• Trasferimenti: non inclusi
• Meeting Point: Haleiwa Small Boat 

Harbor

Più che un’avventura, questo tour educa-

tivo vi porta in un mondo che pochi pos-

sono sperimentare. Il mondo degli squali 

in mare aperto! Vi portiamo a tre miglia 

dalla costa, dove potrete osservare gli 

squali delle Galapagos e gli squali Sandbar 

nel loro ambiente naturale dalla sicurezza 

di una gabbia galleggiante. Non è necessa-

ria alcuna esperienza subacquea: si entra 

nella gabbia dall’alto e si resta in super-

ficie con maschera e boccaglio. Le grandi 

finestre in vetro policromo consentono di 

scrutare l’oceano aperto e di osservare gli 

squali mentre scivolano con grazia nel blu 

profondo. Essere in presenza di animali 

così straordinari cambierà il modo in cui 

vedrete gli squali per sempre.

ISOLE HAWAII

TRAVEL EXPERIENCE
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• Inizio Tour: Honolulu

• Fine Tour: Maui

• Lingua: inglese

• Trattamento: solo pernottamento. 

• Assistenza Vera in Linea H24.

• Nota: programma combinabile con 

tutte le proposte di viaggio presenti nel 

catalogo.

1 HONOLULU

All’arrivo a Honolulu, benvenuto tradizionale 
con collana di fiori, trasferimento collettivo in 
hotel. 
Pernottamento: Outrigger Waikiki Beach 
Resort

2 HONOLULU

Inizia l’avventura sull’isola di Oahu alla sco-
perta della lussureggiante foresta pluviale 
vulcanica. Un percorso guidato di circa 3,2 
andata e ritorno è una rara opportunità per 
esplorare 75 acri di foresta incontaminata 
cascate e scenari unici degni di Jurassic Park.
Pernottamento: Outrigger Waikiki Beach 
Resort

3 HONOLULU

Giornata a disposizione per il relax al mare o 
per attività facoltative.
Pernottamento: Outrigger Waikiki Beach 
Resort

4 HONOLULU / MAUI

Trasferimento collettivo in aeroporto e par-
tenza per Maui. All’arrivo trasferimento 
collettivo in hotel. Resto della giornata a 
disposizione per il relax al mare.
Pernottamento: Ka’anapali Beach Hotel.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti collettivi in arrivo e partenza.
• Voli interni Honolulu/Maui.
• 6 pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

in solo pernottamento.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Le bevande non espressamente indicate, le 
mance e gli extra in genere

PROGRAMMA 7 GIORNI / 6 NOTTI
Honolulu • Maui

Partenze giornaliere: minimo 2 partecipanti

ICONIC HAWAII

DAL 01/11/2022 AL 30/11/2023  

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .380

5 MAUI

Intera giornata a disposizione. Tra le attività 
facoltative segnaliamo: giro in bicicletta per 
fare un tour dell’isola seguendo percorsi stu-
diati fino al vulcano Haleakala e attraversando 
i campi di ananas fino all’ Oceano Pacifico. 
Terminate la giornata facendo shopping al 
Whalers Village e gustatevi
una cena al tramonto su uno dei tanti locali 
sulla spiaggia.
Pernottamento: Ka’anapali Beach Hotel.

6 MAUI

Intera giornata a disposizione. Tra le atti-
vità facoltative segnaliamo: dedicatevi alla 
scoperta della famosa “Road To Hana” noleg-
giando un’auto, è la strada più famosa di 
tutte le Hawaii e una delle più belle al mondo, 
immersa in un panorama unico fra vegeta-
zione e strapiombi sul mare
Pernottamento: Ka’anapali Beach Hotel.

7 MAUI

Trasferimento in aeroporto e termine dei ser-
vizi.
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S L E E P I N G  I N  H A W A I I  O A H U

La Posizione Situato sulla spiaggia di Waikiki, il Westin Mo-

ana Surfside è un hotel storico della tradizione hawaiana. 

Inaugurato nel 1901 e completamente ristrutturato di recen-

te, la “First Lady of Waikiki”, così è conosciuto l’hotel, ha 

mantenuto intatto il fascino Vittoriano che lo contraddistin-

gue e il comfort moderno, l’hotel è un punto di riferimento 

a livello mondiale.

Le Camere Le 793 camere sono suddivise in 3 aree: Histo-
ric Banyan Wing, Diamond Wing e Tower Wing. La prima 
area richiama gli arredi e l’atmosfera di un tempo, mentre 
le altre due sono più moderne. Le camere sono dotate di 
ogni comfort: aria condizionata, TV LCD a schermo piatto, 
cassetta di sicurezza, minifrigo, kit per tè/caffè, servizi privati 
con asciugacapelli e set di cortesia.

La Ristorazione I 6 punti di ristoro del resort servono piatti, 
della cucina tradizionale hawaiana, i classici americani e della 
cucina internazionale. Mentre il “Beachhouse at The Moana” 
con vista sull’oceano, propone grigliate di carne e frutti di 
mare.

MOANA SURFRIDER, 
A WESTIN RESORT & SPA 

5 Stelle

CAMERA STANDARD CITY VIEW / SOLO PERNOTTAMENTO

A PARTIRE DA € 197

Sport & Benessere Piscina di acqua dolce, area di spiaggia 
privata e di un centro fitness all’avanguardia. La Moana Lani 
SPA, dispone di 9 sale per massaggi terapeutici personaliz-
zati, 1 bagno con doccia Vichy, 3 sale per trattamenti viso 
personalizzati.



150 STATI UNITI

S L E E P I N G  I N  H A W A I I  O A H U

La Posizione Elegante resort situato direttamente sulla 
spiaggia di Waikiki Beach, dista appena 4,8 km dal centro 
di Honolulu e 12,9 km dall’aeroporto.

Le Camere Dispone di 726 camere distribuite su 5 torri, la 
maggior parte delle quali con balcone con vista sul resort, 
sulla costa di Honolulu o sull’Oceano. Elegantemente arre-
date tutte le camere sono dotate di ogni comfort: TV LCD, 
radiosveglia AM / FM con connessione MP3, cassetta di 
sicurezza, minifrigo, kit per per tè e caffè, servizi, privati con 
set di cortesia.

La Ristorazione 20 diversi ristoranti, caffè e lounge, tra i 
quali il Bali Steak & Seafood, pasti formali all’aperto con 
vista sulla Waikiki Beach, e il Tropics Bar & Grill, che pro-
pone invece cucina hawaiana.

Sport & Benessere 5 piscine, centro fitness, possibilità di 
effettuare diversi sport acquatici.
La SPA Mandara specializzato in trattamenti in stile bali-
nese e trattamenti termali hawaiani. 

HILTON HAWAIIAN VILLAGE 
WAIKIKI  BEACH RESORT 

4 Stelle

CAMERA RESORT / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 189 
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S L E E P I N G  I N  H A W A I I  O A H U

La Posizione L’Outrigger Reef Waikiki Beach è situato su 

uno dei tratti più ambiti della spiaggia di Waikiki, a pochi 

minuti dalle principali attrazioni della città, come il Waikiki 

Beach Walk, Kapiolani Park e l’acquario di Waikiki. 

Le Camere dispone di 639 camere con balcone, si caratte-

rizzano per i colori caldi e un’illuminazione che rendono gli 

spazi eleganti, le camere sono dotate di: radiosveglia AM 

/ FM con connessione MP3, connessione internet Wi-Fi, 

TV a schermo piatto, minifrigo. kit per tè/caffè, cassaforte. 

Servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia.

La Ristorazione 3 ristoranti: il Kani Ka Pila Grille a bordo 

piscina, lo Shorebird Restaurant & Beach Bar e l’Ocean 

House. Presente anche uno Starbucks Coffee 

Sport & Benessere Piscina all’aperto e palestra. Servizio 

spiaggia e sport acquatici. Serenity SPA Hawaii con una 

vasta gamma di trattamenti rigeneranti viso e corpo.

OUTRIGGER REEF 
WAIKIKI  BEACH RESORT 

4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 135
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S L E E P I N G  I N  H A W A I I  M A U I

La Posizione Situato lungo un tratto isolato e tranquillo 

della bellissima spiaggia di Kaanapali, su una proprietà di 

27 acri di giardini lussureggianti.

Le Camere Le 516 camere elegantemente arredate di-

spongono tutte di aria condizionata, telefono, TV, minibar, 

connessione internet Wi-Fi, asse e ferro d stiro, cassetta di 

sicurezza. Servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 2 ristoranti di cui 

uno italiano, una gelateria e vari bar,

Sport & Benessere Per il relax e il divertimento la struttura 

dispone di 3 piscine di cui due con vista oceano, campi da 

tennis, scuba diving, snorkeling. L’Alana SPA è il rifugio ide-

ale per il relax, propone trattamenti per il ringiovanimento, 

massaggi con pietre calde hawaiane, e trattamenti con aloe 

per lenire le scottature.

ROYAL LAHAINA MAUI 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 150
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S L E E P I N G  I N  H A W A I I  M A U I

La Posizione Situato direttamente sulla bella spiaggia di 

Kaanapali, che è stata classificata al 2° posto tra le 25 mi-

gliori spiagge degli Stati Uniti, il resort è circondato da un 

rigoglioso giardino tropicale. 

Le Camere La struttura dispone di 422 camere tutte do-

tate di aria condizionata, TV, telefono, accesso ad internet, 

cassetta di sicurezza, minifrigo, kit per tè/caffè, asse e ferro 

da stiro. Servizi privati con asciugacapelli e set di cortesia.

La Ristorazione A disposizione 3 ristoranti: il ‘Tiki Terrace’, 

il ‘Tiki Bar & Grill’, il ‘Sunday Brunch’ con specialità e intrat-

tenimenti locali, e il ‘Gerard’s’ di cucina francese.

Sport & Benessere Piscina a forma di balena, a pagamento 

campo da golf 36 buche, possibilità di praticare sport ac-

quatici.

GARDEN VIEW / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 145

KAANAPALI  BEACH HOTEL 
3 Stelle Sup.
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S L E E P I N G  I N  H A W A I I  K A U I

La Posizione Situato sulla spiaggia di Waipouli, si caratte-

rizza per la sua architettura in stile piantagione, circondato 

da sei acri di giardini, un rifugio perfetto sulla Coconut 

Coast di Kauai per coloro che vogliono allontanarsi da tutto, 

o per chi cerca una base per esplorare l’isola e le sue spiagge 

in auto.

Le Camere Le camere sono distribuite in diversi edifici di 3 

piani, si caratterizzano per gli arredi in teak e sono dotate di 

ogni comfort: aria condizionata, telefono, TV sat, cassaforte, 

macchina da caffè Keurig, minifrigo, microonde Lettore CD, 

Lettore DVD, balcone con vista oceano o giardino. Servizi 

privati con asciugacapelli e set di cortesia. 

La Ristorazione A disposizione degli ospiti un ristorante e 

un bar lounge.

Sport & Benessere Per il relax e il benessere una piscina con 

idromassaggio, campi da tennis e la Jet SpA.

ASTON ISLANDER ON THE BEACH 
3 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 120
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S L E E P I N G  I N  H A W A I I  B I G  I S L A N D

La Posizione Situato sulla costa occidentale di Keauhou 

Bay su uno sperone di roccia vulcanica. 

Le Camere Dispone di 521 camere spaziose, distribuite in 

un unico edificio di 9 piani. Tutte le camere sono dotate 

aria condizionata, TV, connessione internet Wi-Fi, kit per la 

preparazione di tè e caffè, minifrigo e cassetta di sicurezza.

La Ristorazione Tre ristoranti: il “Manta Ray Bar & Grill” a 

lato piscina, il “Kai” per la colazione e cena e il “Crystal Blue” 

offre cocktail e antipasti.

Sport & Benessere Tra le attività la struttura dispone 

centro Fitness aperto H24, 3 piscine di cui una interna co-

municante con l’esterno, idromassaggio, campi da tennis 

e beach volley. La Ho’ola SPA arroccata sullo sperone di 

roccia, offre una vista mozzafiato sul Pacifico, ampia l’of-

ferta dei trattamenti per viso, corpo e massaggi di coppia. 

SHERATON KONA 
RESORT & SPA A KEAUHOU BAY 

4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA €140
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U n viaggio attraverso gli Stati Uniti d’America è 

il sogno di tutti. I canyon, le nazioni indiane, 

le infinite strade bruciate dal sole, i motel ai 

margini delle Highway, le coste della California, i 

deserti roventi; e poi immense foreste millenarie. 

La bellezza di questa gigantesca nazione si riflette 

non solo nelle metropoli modernissime - piene 

di arte, spettacoli e tecnologia – ma anche nella 

storia e nelle suggestioni che qui ancora è possibile 

respirare. 

Sfogliate… e sognate. 

Vi resterà solo l’imbarazzo della scelta.

VIAGGIARE VERATOUR SIGNIFICA 

SCEGLIERE TRA DIVERSE 

TIPOLOGIE DI TOUR, SCEGLI  

QUELLO GIUSTO PER TE

I NOSTRI 
TOUR
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Tour in gruppo per i più 
esigenti, curati nei minimi 
dettagli, dalle guide ai pasti e 
ai mezzi di trasporto. Nei tour 
“Itinerari d’Autore” la guida 
parla solo italiano e la clientela 
è esclusivamente italiana. 
Il viaggiatore che sceglie 
questa tipologia di viaggio, 
vuole visitare la destinazione in 
tutta tranquillità.

I “Discovery” sono tour di 
gruppo con itinerari simili 
o uguali ai tour “Itinerari 
d’Autore”. In realtà differiscono 
sensibilmente per la tipologia 
dell’offerta e i servizi proposti; 
possono comprendere o meno i 
pasti. Il programma di viaggio è 
bilingue, l’italiano è comunque 
garantito. Richiedono una certa 
flessibilità ma, in compenso, 
hanno un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

Tour in gruppo, dedicati ai 
viaggiatori più giovani e 
informali. Soluzioni di viaggio 
create per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.
I servizi offerti sono 
decisamente più convenienti.
Il programma di viaggio offerto 
è multilingue, l’italiano è 
comunque garantito.

Tour in gruppo. Alla scoperta 
di luoghi e popoli, con etica e 
consapevolezza.Itinerari al di 
fuori dei percorsi tradizionali, 
per vivere l’emozione di un 
luogo “like a local”.
Caratterizzati da un numero 
basso di partecipanti.
Per gli amanti delle culture del 
mondo.
La guida parla solo italiano.
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Che tu voglia immergerti nelle metropoli più iconiche, program-
mare un tour alla scoperta delle meraviglie del mondo o ancora di 
andare alla scoperta di antichi popoli e culture, Veratour ti mette a 
disposizione un servizio “Tailor Made” per costruire la tua vacanza 
ideale “su misura”.

La vacanza a modo tuo

LE TUE IDEE, I TUOI SOGNI, 
LA NOSTRA ESPERIENZA.
RISCOPRI IL GUSTO 
DEL VIAGGIO 
SU MISURA PER TE

Raccontaci le tue idee, i tuoi sogni e insieme al nostro team di 
esperti costruiremo il tuo viaggio ideale. La nostra missione è quel-
la di regalarti momenti indimenticabili e farti assaporare lo spirito 
autentico del viaggio. Riscopri il piacere di viaggiare a modo tuo.

Sono programmi 
prevalentemente, ma non 
esclusivamente, individuali. 
Prevedono la combinazione 
dei luoghi più suggestivi delle 
nostre destinazioni. Possono 
Includere alcuni servizi base e le 
visite guidate fondamentali.
Il viaggiatore che sceglie questo 
tipo di viaggio lo avrà un 
minimo di autonomia e ampi 
spazi per la personalizzazione.

Realizzati da Veratour 
selezionando gli itinerari 
migliori, includono i 
pernottamenti alberghieri, il 
noleggio auto, il volo e, solo 
dove specificato un forfait 
pasti. 
Sono l’ideale per chi vuole 
organizzare ogni singolo 
momento della giornata in 
completa autonomia.

Programmi di viaggio creati 
per avere una panoramica 
della destinazione a 360 gradi, 
anche in pochi giorni. Possono 
essere partenze di gruppo o 
su base individuale. I servizi 
proposti, possono comprendere 
o meno i pasti. 
La durata è il loro punto 
di forza, poiché li rende 
particolarmente combinabili 
con altre tipologie di viaggio o 
estensioni mare.

Le grandi città dalla A alla 
Z, hotel, shopping, musei, 
ristoranti e tutto quanto fa 
tendenza, fanno parte di 
questa sezione: i programmi 
“ICONIC”. 
Programmi di viaggio creati 
per quei viaggiatori che amano 
sperimentare anche gli aspetti 
più insoliti della città. 
Perfetti da abbinare con altre 
tipologie di viaggio.
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PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI 
New York • Niagara Falls • Toronto • Washington, D.C. • Philadelphia

Partenze di gruppo: minimo 2 persone

IL MEGLIO DELL’EST VERSIONE A

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
a New York trasferimento collettivo in hotel.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

2 NEW YORK

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
visita panoramica di New York con guida locale 
in lingua italiana. La visita include i punti di 
maggiore interesse di Manhattan, il nuovo polo 
attrattivo di “Hudson Yards”, la San Patrick 
Cathedral, la cattedrale cattolica in stile neogo-
tico, 5th Avenue, e ancora le mille luci di Times 
Square, l’Empire State Building, Central Park, 
Wall Street, il World Trade Center e Battery 
Park. Light lunch sull’isola. Al termine imbarco 
sul Ferry per la visita della Statua della Libertà 
o sul Circle Line.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

3 NEW YORK / NIAGARA FALLS 
km 632

Prima colazione. Partenza per le Cascate del 
Niagara attraverso lo Stato di New York. Light 
lunch lungo il percorso. Arrivo in serata nell’a-
rea canadese delle Cascate.
Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

4 NIAGARA FALLS / TORONTO / 
NIAGARA FALLS km 264

Prima colazione. Visita dei versanti statuni-
tense e canadese delle Cascate. 
Breve crociera a bordo del battello Hornblower 
(in caso di condizioni climatiche avverse, 

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio / Fine Tour: New York

• Km percorsi: 1.966

• Guida: locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni,  

3 light lunch e 3 cene.

• Assistenza Vera in Linea H24

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.

• Trasferimenti collettivi in arrivo e partenza.

• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).

• Pullman con aria condizionata.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.

• Visita città New York, Niagara, Toronto e 
Washington D.C.

• Ingressi: Crociera Hornblower a Niagara, 

Cimitero di Arlington, Statua della Libertà o 

Circle Line.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 

(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 

in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .990

PARTENZE DI LUNEDÌ:
APRILE 24
MAGGIO 22, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 09, 16

PHILADELPHIA

P E N N S Y L V A N I A

N E W  Y O R K

W E S T
V I R G I N I A

V I R G I N I A

Lake Ontario

Lake Erie

N E W
J E R S E Y

WASHINGTON D.C.

NEW YORK

TORONTO NIAGARA FALLS

M A R Y L A N D

M A S S A C H U S E T T S

C A N A D A

la crociera verrà sostituita con lo “Scenic 
Tunnel”). Nel pomeriggio visita della città di 
Toronto. Cena in hotel. 
Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

5 NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON D.C. km 691

Prima colazione americana. Partenza 
per Washington attraverso lo stato della 
Pennsylvania. Light lunch lungo il percorso. 
Arrivo in serata. Cena in hotel.
Pernottamento: Capitol Hill.

6 WASHINGTON, D.C.

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
della città: la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a George Washington e il Cimitero 
di Arlington. Pomeriggio libero. Cena e pernot-
tamento. 
Pernottamento: Capitol Hill.

7 WASHINGTON, D.C. / 
PHILADELPHIA / NEW YORK  
km 379

Prima colazione. In mattinata partenza per 
New York, lungo il percorso breve sosta a 
Philadelphia per ammirare l’Independence 
Hall. Nel tardo pomeriggio arrivo a New York 
e in serata trasferimento al porto: durante la 
cena a bordo del Bateaux ammireremo diret-
tamente dall’acqua lo splendido panorama 
della città illuminata (è richiesto un abbiglia-
mento formale).
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

8 NEW YORK / ITALIA

Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia. 
Arrivo il giorno successivo.
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1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo 

a New York trasferimento collettivo in hotel.

Pernottamento: New York Hilton Midtown.

2 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 

panoramica di New York con guida locale in 

lingua italiana. Pomeriggio libero.

Pernottamento: New York Hilton Midtown.

3 NEW YORK / NIAGARA FALLS 
km 632

Prima colazione. Partenza per le Cascate del 

Niagara attraverso lo Stato di New York. Arrivo 

in serata nell’area canadese delle Cascate. 

Cena con vista delle maestose Cascate del 

Niagara.

Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

4 NIAGARA FALLS / TORONTO / 
NIAGARA FALLS km 264

Prima colazione. Partenza per Toronto e visita 

della città, con lo Skydome e il Municipio. 

Rientro a Niagara Falls e breve crociera a bordo 

del battello Maid of the Mist /Hornblower (in 

caso di condizioni climatiche avverse, la cro-

ciera verrà sostituita con lo “Scenic Tunnel”).

Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio / Fine Tour: New York

• Km percorsi: 1.966

• Guida: locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni,  

e 2 cene e una crociera con cena a NY

• Assistenza Vera in Linea H24

5 NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON D.C. km 691

Prima colazione americana. 

Partenza per Washington attraverso lo stato 

della Pennsylvania. Arrivo in serata. 

Pernottamento: Washington Hilton.

6 WASHINGTON, D.C.

Prima colazione. 

Mattinata dedicata alla visita della città: la 

Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento a 

George Washington e il Cimitero di Arlington. 

Pomeriggio libero. 

In serata affascinante dimostrazione culinaria 

con uno chef che illustrerà la preparazione di 

alcuni piatti locali seguita da cena.

Pernottamento: Washington Hilton.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti collettivi in arrivo e partenza.
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città New York, Niagara, Toronto e 

Washington D.C.
• Ingressi: Cimitero di Arlington

• Crociera Hornblower/Maid of the Mist a 
Niagara.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .770

PHILADELPHIA

P E N N S Y L V A N I A

N E W  Y O R K

W E S T
V I R G I N I A

V I R G I N I A

Lake Ontario

Lake Erie

N E W
J E R S E Y

WASHINGTON D.C.

NEW YORK

TORONTO NIAGARA FALLS

M A R Y L A N D

M A S S A C H U S E T T S

C A N A D A

7 WASHINGTON, D.C. / 
PHILADELPHIA / NEW YORK  
km 379

Prima colazione. In mattinata partenza per 

New York; lungo il percorso breve sosta a 

Philadelphia per ammirare l’Independence 

Hall. Nel tardo pomeriggio arrivo a New York e 

in serata cena d’addio a bordo di un’elegante 

crociera ammireremo direttamente dall’acqua 

lo splendido panorama della città illuminata (è 

richiesto un abbigliamento formale).

Pernottamento: New York Hilton Midtown.

8 NEW YORK / ITALIA

Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel 

primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e 

partenza per l’Italia. Arrivo il giorno successivo.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI 
New York • Niagara Falls • Toronto • Washington, D.C. • Philadelphia

Partenze di gruppo: minimo 2 persone

IL MEGLIO DELL’EST VERSIONE B

PARTENZE DI LUNEDÌ:
APRILE 10
MAGGIO 08
GIUGNO 05, 19
LUGLIO 03, 17, 31
AGOSTO 07, 14, 21
SETTEMBRE 04, 25



164 STATI UNITI



165STATI UNITI

PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI 
New York • Niagara Falls • Toronto • Washington, D.C. • Philadelphia

Partenze di gruppo: minimo 2 persone

IL TRIANGOLO DELL’EST

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo 
a New York trasferimento collettivo in hotel.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

2 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica di New York con guida locale 
in lingua italiana. La visita include i punti di 
maggiore interesse della upper and lower di 
Manhattan: la San Patrick Cathedral, la catte-
drale cattolica in stile neogotico, l’Empire State 
Building Wall Street, il World Trade Center e 
Battery Park da dove è possibile ammirare la 
Statua della Libertà. Pomeriggio libero.
Meeting Point ore 08.30: 33 West 46th Street, 
tra la 5th & 6th Avenue. 
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

3 NEW YORK / NIAGARA FALLS 
km 632

Prima colazione. In mattinata partenza per le 
Cascate del Niagara attraverso la splendida 
regione vinicola delle Catskills e Finger Lakes. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Niagara.
Pernottamento: Hotel The Oakes Overlooking 
The Falls.

4 NIAGARA FALLS / TORONTO 
NIAGARA FALLS km 264

Prima colazione. Visita delle cascate Niagara. 
Breve crociera a bordo del battello Maid of 
the Mist/Hornblower (o “Scenic Tunnel” per 

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio / Fine Tour: New York

• Km percorsi: 1.966

• Guida: locale bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni

• Assistenza Vera in Linea H24

motivi metereologici). Nel pomeriggio visita 
della città di Toronto. Pernottamento: Hotel 
The Oakes Overlooking The Falls.

5 NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON, D.C. km 691

Prima colazione. In mattinata partenza per 
Washington D.C., attraversando gli Stati di 
New York e della Pennsylvania. Arrivo in serata. 
Pernottamento: Capitol Hill hotel.

6 WASHINGTON, D.C.

Prima Colazione. Mattinata dedicata alla sco-
perta della città presidenziale, il cuore politico 
della nazione, nota anche come District of 
Columbia e capitale degli Stati Uniti. 
La visita della città include: il Campidoglio, 
la Casa Bianca, il monumento a George 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti collettivi in arrivo e partenza.
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: New York e Washington D.C.
• Ingressi: Cimitero di Arlington.
• Crociera Hornblower/Maid of the Mist a 

Niagara.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .200

PARTENZE LUNEDÌ:
APRILE 24
MAGGIO 22, 29
GIUGNO 5, 12, 19, 26
LUGLIO 3, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 7, 14, 21, 28
SETTEMBRE 4, 11, 18, 25
OTTOBRE 2, 9, 16

PARTENZE SABATO:
LUGLIO 08, 15, 22, 29 
AGOSTO 05, 12, 19, 26 
SETTEMBRE 09, 16

Lake Ontario

Lake Erie

N E W
J E R S E Y

O c e a n o  A t l a n t i c o
PHILADELPHIA

P E N N S Y L V A N I A

N E W  Y O R K

W E S T
V I R G I N I A

V I R G I N I A

C A N A D A

N E W
J E R S E Y

WASHINGTON D.C.

NEW YORK

TORONTO NIAGARA FALLS

M A R Y L A N D

M A S S A C H U S E T T S

Washington e il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio libero per la visita dei numerosi 
musei gratuiti o per lo shopping.
Pernottamento: Capitol Hill hotel.

7 WASHINGTON, D.C. / 
PHILADELPHIA / NEW YORK  
km 379

Prima Colazione e partenza per New York; 
lungo il percorso sosta a Philadelphia per 
ammirare l’Independence Hall. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a New York. 
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

8 NEW YORK / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento collettivo in 
aeroporto e partenza per l’Italia. 
Arrivo il giorno successivo.
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PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI
New York • Boston • Salem • Stockbridge • Albany • Niagara Falls • Washington, D.C. • Philadelphia

Partenze di gruppo: minimo 2 persone

EAST BY NORTH EAST

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
a New York trasferimento collettivo in hotel.
Pernottamento: Double Tree New York Times 
Square West.

2 NEW YORK

Prima colazione. In mattinata visita della città 
per scoprire la “Lower” e “Upper” Manhattan. 
Pomeriggio libero. 
Pernottamento: Double Tree NewYork Times 
Square West.

3 NEW YORK / BOSTON AREA  
km 379

Prima colazione. Partenza in direzione Nord, 
passando per gli Stati del New England, 
Connecticut e Massachusetts. All’arrivo a 
Boston, visita della città storica inclusi il 
Faneuil Hall, Boston Common e la nota 
Università di Harvard. Trasferimento in albergo 
nei dintorni di Boston, cena e pernottamento.
Pernottamento: Hampton Inn of Bedford 
/ Holiday Inn Express Boston Logan Airport 
Saugus.

4 BOSTON AREA / SALEM / 
STOCKBRIDGE / ALBANY  
km 282

Prima colazione. In mattinata visita della 
città di Salem, nota per i processi alle streghe 
del 1692. Rientro a Boston, per un ulteriore 
panoramica della citta, nel pomeriggio pro-
seguimento per Berkshires, tra le colline del 
Massachusetts, sosta a Stockbrige, iconico 
gioellino del New England. Al termine prose-
guimento verso la capitale dello stato di New 

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio / Fine Tour: New York

• Km percorsi: 2.206

• Lingua: Bilingue (italiano Incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 8 prime colazioni, 2 cene 

e 1 pranzo

• Assistenza Vera in Linea H24

York, Albany. Cena e pernottamento.
Pernottamento: Holiday Inn Express Albany 
Downtown.

5 ALBANY / NIAGARA FALLS  
km 486

Prima colazione. Partenza per le Cascate 
del Niagara attraverso lo Stato di New York. 
All’arrivo pranzo in ristorante con vista sulle 
cascate. 
A seguire breve crociera a bordo del battello 
Maid of the Mist / Hornblower (in caso di con-
dizioni climatiche avverse, la crociera verrà 
sostituita con lo “Scenic Tunnel”). Serata libera. 
Pernottamento: B.W. Plus, Cairn Croft. 

6 NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON, D.C. km 651

Prima colazione. In mattinata partenza per 
Washington D.C., attraversando gli Stati di 
New York e della Pennsylvania. Tempo per-
mettendo, verrà effettuato uno stop in un 
mercato Amish. Arrivo a Washington in serata.
Pernottamento: Comfort Inn Downtown DC / 
Convention Center.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti collettivi in arrivo e partenza. 
• Pullman con aria condizionata.
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: New York, Toronto, Niagara, 

Washington
• Ingressi per: Crociera Hornblower/Maid of the 

Mist, Cimitero di Arlington.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .780

PARTENZE LUNEDÌ:
APRILE 10
MAGGIO 15
GIUGNO 12
LUGLIO 17, 31
AGOSTO 07, 14
SETTEMBRE 18
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C A N A D A

NEW YORK

NEWPORT 
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SALEM 

STOCKBRIDGE

ALBANY

M A S S A C H U S E T T S

7 WASHINGTON, D.C.

Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita della città, nota anche come District of 
Columbia e capitale degli Stati Uniti. La visita 
della città include: il Campidoglio, la Casa 
Bianca, il Monumento a George Washington e 
il Cimitero di Arlington. Pomeriggio libero per 
esplorare uno dei musei dello Smithsonian. 
Pernottamento: Comfort Inn Downtown DC / 
Convention Center.

8 WASHINGTON, D.C. /  
NEW YORK km 362

Prima colazione. Partenza per New York; lungo 
il percorso sosta a Philadelphia per ammirare 
l’Independence Hall. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a New York. Pernottamento: Double 
Tree New York Times Square West.

9 NEW YORK / ITALIA

Trasferimento collettivo in aeroporto e par-
tenza per l’Italia. Arrivo il giorno successivo.
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: New York

• Fine Tour: San Francisco

• Km percorsi: 3.329

• Guida: locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Trattamento: 14 prime colazioni,  

1 pranzo e 5 cene

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo 
a New York trasferimento collettivo in hotel.

Pernottamento: New York Hilton Midtown.

2 NEW YORK

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
panoramica di New York con guida locale in 
lingua italiana. Pomeriggio libero.

Pernottamento: New York Hilton Midtown.

3 NEW YORK / NIAGARA FALLS 
km 632

Prima colazione. Partenza per le Cascate del 
Niagara attraverso lo Stato di New York. Arrivo 
in serata nell’area canadese delle Cascate. 
Cena con vista delle maestose Cascate del 

Niagara. Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

4 NIAGARA FALLS / TORONTO / 
NIAGARA FALLS km 264

Prima colazione. Partenza per Toronto e visita 
della città, con lo Skydome e il Municipio. 
Rientro a Niagara Falls e breve crociera a bordo 
del battello Maid of the Mist /Hornblower (in 
caso di condizioni climatiche avverse, la cro-
ciera verrà sostituita con lo “Scenic Tunnel”). 

Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

5 NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON D.C. km 691

Prima colazione americana. 
Partenza per Washington attraverso lo stato 
della Pennsylvania. Arrivo in serata.

Pernottamento: Washington Hilton.

PROGRAMMA 16 GIORNI / 14 NOTTI
New York • Niagara Falls • Toronto • Washington D.C. • Los Angeles • Las Vegas • Death Valley

Mammoth Lakes • Yosemite • Carmel • Monterey • San Francisco
Partenze di gruppo: minimo 2 persone

MINI DA COSTA A COSTA

 6 WASHINGTON, D.C.

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
della città: la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a George Washington e il Cimitero 
di Arlington. Pomeriggio libero. In serata un’af-
fascinante dimostrazione culinaria con uno 
chef che illustrerà la preparazione di alcuni 
piatti locali seguita da cena.
Pernottamento: Washington Hilton.

7 WASHINGTON D.C. /  
LOS ANGELES

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Los Angeles. All’arrivo trasferi-
mento con navetta dell’hotel. Previsto servizio 
di accoglienza in aeroporto fino alle 22.00.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

8 LOS ANGELES

Prima colazione. Partenza per la visita della 
città: Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo nel corso dell’escursione. Pomeriggio 
libero. 
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

9 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Prima colazione. Incontro con la guida nella 
hall dell’hotel e partenza alla volta della scin-
tillante Las Vegas attraverso il deserto del 
Mojave. Arrivo nel pomeriggio.
Pernottamento: Hotel Las Vegas – Treasure 
Island.

10 LAS VEGAS

Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. 
In serata per cena prenderete parte ad un 

PARTENZE LUNEDÌ:
APRILE 10
GIUGNO 05
LUGLIO 03, 17, 31
AGOSTO 07, 14
SETTEMBRE 04, 25

.

LAS VEGAS

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO YOSEMITE

PLEASANTONCARMEL

MONTEREY
MAMMOTH LAKE

DEATH VALLEY

C A N A D A

M E S S I C O

NEW YORK

WASHINGTON D.C.

TORONTO 
NIAGARA FALLS

tour gastronomico nella ‘vecchia’ Las Vegas! 
Passeggiando tra un locale e l’altro, dove 
gusterete varie specialità, avrete modo di 
ripercorrere le tappe che hanno trasformato 
downtown Las Vegas in uno dei distretti più 
intriganti della città. 
Pernottamento: Hotel Las Vegas - Treasure 
Island.

11 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / 
MAMMOTH LAKES km 534

Prima colazione. Partenza per la Death Valley, 
visita di Zabrinskie Point, Furnace Creek e Bad 
Water, al termine proseguimento per le mae-
stose montagne della Sierra Nevada fino a 
raggiungere la località di Mammoth Lakes, la 
rinomata stazione sciistica californiana. Cena 
in hotel. 
Pernottamento: Hotel Mammoth Mountain 
Inn.
Nota: Qualora le temperature dovessero 
superare il 43° si procederà direttamente a 
Mammoth Lakes.

12 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE 
/ PLEASANTON km 363

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, 
troveremo il suggestivo Tioga Pass*, attra-
verso il quale si accede al parco nazionale di 
Yosemite. Visita del parco e al termine prose-
guimento per Pleasanton. 
Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 
(durante la stagione fredda e talvolta fino a 
giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 
con un pernottamento a Bakersfield.
Pernottamento: Best Western Plus Pleasanton 
Inn.
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti collettivi a New York e San 

Francisco, con navetta dell’hotel a Los 
Angeles.

• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per 
persona).

• Pullman con aria condizionata.
• 14 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.
• Visita città: New York, Toronto, Niagara, 

Washington, Los Angeles e San Francisco.
• Ingressi per: Crociera Hornblower/Maid of 

the Mist.
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 

programma e “17-Mile Drive”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli 
extra in genere.

.

LAS VEGAS

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO YOSEMITE

PLEASANTONCARMEL

MONTEREY
MAMMOTH LAKE

DEATH VALLEY

C A N A D A

M E S S I C O

NEW YORK

WASHINGTON D.C.

TORONTO 
NIAGARA FALLS

QUOTA PER PERSONA  

A PARTIRE DA € 4 .970

13 PLEASANTON / CARMEL /  

17 MILE DRIVE / MONTEREY / 

SAN FRANCISCO km 415

Prima colazione. Partenza verso ovest in 
direzione di Carmel sulla Costa del Pacifico; 
proseguimento lungo la panoramica “17 Mile 
Drive” fino a Monterey, prima capitale della 
California. Al termine proseguimento per San 
Francisco. Cena in ristorante.
Pernottamento: Parc 55, Union Square.

14 SAN FRANCISCO

Prima colazione. Prima parte della giornata 
dedicata alla visita della “Città della Baia”, 
come San Francisco viene soprannominata. 
Possibilità di una visita facoltativa a Sausalito, 
“la Portofino” degli Stati Uniti, proprio al di là 
del mitico Golden Gate.
Pernottamento: Parc 55, Union Square.
Nota: Su alcune partenze la cena potrebbe 
tenersi il 14° giorno invece del 13° giorno.
Pernottamento: Parc 55, Park Central.

15 SAN FRANCISCO / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, 
partenza per l’Italia e arrivo il giorno succes-
sivo.
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: New York

• Fine Tour: Los Angeles

• Km percorsi: 4.281

• Lingua: Multilingue (italiano Incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni,  

1 pranzo e 3 cene

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
a New York trasferimento collettivo in hotel.
Pernottamento: Double Tree New York Times 
Square West.

2 NEW YORK

Prima colazione. In mattinata visita della città 
per scoprire la “Lower” e “Upper” Manhattan. 
Pomeriggio libero.
Pernottamento: Double Tree New York Times 
Square West.

3 NEW YORK / BOSTON AREA  
km 425

Prima colazione. Partenza in direzione Nord, 
passando per gli Stati del New England, 
Connecticut e Massachusetts. All’arrivo a 
Boston, visita della città storica inclusi il 
Faneuil Hall, Boston Common e la nota 
Università di Harvard. Trasferimento in albergo 
nei dintorni di Boston, cena e pernottamento.
Pernottamento: Hampton Inn of Bedford /
Holiday Inn Express Boston Logan Airport 
Saugus.

4 BOSTON AREA / SALEM / 
STOCKBRIDGE / ALBANY  
km 282

Prima colazione. In mattinata visita della 
città di Salem, nota per i processi alle streghe 
del 1692. Rientro a Boston, per un ulteriore 
panoramica della citta, nel pomeriggio pro-
seguimento per Berkshires, tra le colline del 
Massachusetts, sosta a Stockbrige, iconico 
gioiellino del New England. Al termine prose-
guimento verso la capitale dello stato di New 

PROGRAMMA 16 GIORNI / 14 NOTTI
Boston • Salem • Stockbridge • Albany • Niagara Falls • Washington, D.C. • Los Angeles • Las Vegas • Grand Canyon National 

Park • Monument Valley • Antelope Canyon X • Bryce Canyon National Park • Zion National Park • Calico Ghost Town
Partenze di gruppo: Minimo 2 partecipanti

DALL’ATLANTICO AL PACIFICO

PARTENZE LUNEDÌ: 
MAGGIO 15
LUGLIO 31
AGOSTO 07
SETTEMBRE 18

York, Albany. Cena e pernottamento.
Pernottamento: Holiday Inn Express Albany 
Downtown.

5 ALBANY / NIAGARA FALLS  
km 486

Prima colazione. Partenza per le Cascate 
del Niagara attraverso lo Stato di New York. 
All’arrivo pranzo in ristorante con vista sulle 
cascate. A seguire breve crociera a bordo del 
battello Maid of the Mist / Hornblower (in caso 
di condizioni climatiche avverse, la crociera 

verrà sostituita con lo “Scenic Tunnel”). Serata 
libera. Pernottamento: B.W. Plus, Cairn Croft. 

6 NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON, D.C. km 651

Prima colazione. In mattinata partenza per 
Washington D.C., attraversando gli Stati di 
New York e della Pennsylvania. Tempo per-
mettendo, verrà effettuato uno stop in un 
mercato Amish. Arrivo a Washington in serata.
Pernottamento: Comfort Inn Downtown DC / 
Convention Center.
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7 WASHINGTON, D.C.

Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita della città, nota anche come District of 
Columbia e capitale degli Stati Uniti. La visita 
della città include: il Campidoglio, la Casa 
Bianca, il Monumento a George Washington e 
il Cimitero di Arlington. Pomeriggio libero per 
esplorare uno dei musei dello Smithsonian. 
Pernottamento: Comfort Inn Downtown DC / 
Convention Center

8 WASHINGTON, D.C. /  
LOS ANGELES

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Los Angeles. All’arrivo trasferi-
mento in hotel con la navetta dell’Hilton.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

9 LOS ANGELES

Visita della città il cui fascino è in gran parte 
legato alle leggende e alla storia del cinema, 
tra i punti salienti l’Hollywood Boulevard, la 
via principale che ospita la Walk of Fame, un 
lungo marciapiede con oltre 2000 stelle inca-
stonate a ricordo delle celebrità del cinema e 
dello spettacolo. Pranzo incluso a Hollywood. 
Pomeriggio libero.
Pernottamento: Los Angeles Airport Marriott.

10 LOS ANGELES / LAS VEGAS 
km 435

Giornata di trasferimento attraverso il deserto 
Mojave. In serata arrivo a Las Vegas.
Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

11 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. / CAMERON AREA km 572

Partenza per il deserto Mojave dell’Arizona, 
passando per Kingman, situata lungo la Route 
66, fino a Williams. Nel pomeriggio visita 
dell’ottava meraviglia del mondo, il Grand 
Canyon, e del fiume Colorado. Pernottamento: 
Quality Inn Navajo Nation, Cameron Trading 
Post.

12 CAMERON AREA / MONUMENT 
VALLEY / ANTELOPE CANYON 
X / KANAB AREA km 478

In mattinata partenza per la Monument Valley, 
territorio dei Navajo, tipica con i suoi mono-
liti di pietra arenaria. Il viaggio prosegue per lo 
spettacolare Antelope Canyon X, dove vento e 
acqua hanno modellato la pietra arenaria dai 
vividi colori, con effetti di luce sbalorditivi. Al 
termine proseguimento per Kanab.
Pernottamento: Best Western Red Hills, 
Hampton Inn Kanab.

13 KANAB AREA / BRYCE 
CANYON N.P. ZION NATIONAL 
PARK / LAS VEGAS km 519

In mattinata partenza per il Bryce Canyon, 
famoso per le sue formazioni rocciose di color 
rosa. Proseguimento per Zion, dove il fiume 

Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce 

a strapiombo. In serata arrivo a Las Vegas.

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

14 LAS VEGAS / CALICO GHOST 

TOWN / LOS ANGELES km 433

Mattinata a disposizione per il relax in piscina. 

Nel primo pomeriggio partenza

alla volta di Los Angeles, lungo il percorso 
sosta alla città fantasma di Calico un tempo 
importante centro minerario. Arrivo in serata. 
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

15 LOS ANGELES / ITALIA

Trasferimento in aeroporto con la navetta 
dell’hotel e partenza per l’Italia. Arrivo il giorno 
successivo.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.

• Trasferimenti collettivi a New York e San 
Francisco, con navetta dell’hotel a Los 
Angeles.

• Pullman con aria condizionata.

• 14 Pernottamenti negli hotel indicati o 
similari, pasti come da programma.

• Visita città: New York, Toronto, Niagara, 
Washington, Los Angeles.

• Ingressi per: Crociera Hornblower/Maid of the 
Mist, Monument Valley, Antelope Canyon X 
Calico Ghost Town.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.950
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: New York

• Fine Tour: Las Vegas

• Km percorsi: 4.038

• Guida: locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 14 prime colazioni,  

3 light lunch, 3 pranzi e 6 cene.

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo 
a New York trasferimento collettivo in hotel.
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

2 NEW YORK

Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita panoramica di New York con guida 
locale in lingua italiana. La visita include i 
punti di maggiore interesse di Manhattan, il 
nuovo polo attrattivo di “Hudson Yards”, la 
San Patrick Cathedral, la cattedrale cattolica in 
stile neogotico, 5th Avenue, e ancora le mille 
luci di Times Square, l’Empire State Building, 
Central Park, Wall Street, il World Trade Center 
e Battery Park. Light lunch sull’isola. Al termine 
imbarco sul Ferry per la visita della Statua della 
Libertà o sul Circle Line. Pernottamento: Hotel 
Riu Plaza Time Square.

3 NEW YORK / NIAGARA FALLS 
km 632

Prima colazione. Partenza per le Cascate del 
Niagara attraverso lo Stato di New York. Light 
lunch lungo il percorso. Arrivo in serata nell’a-
rea canadese delle Cascate.
Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

4 NIAGARA FALLS / TORONTO / 
NIAGARA FALLS km 264

Prima colazione. Visita dei versanti statuni-
tense e canadese delle Cascate. 
Breve crociera a bordo del battello Hornblower 

PROGRAMMA 16 GIORNI / 14 NOTTI
New York • Niagara Falls • Toronto • Washington D.C. • Philadelphia • Los Angeles • Las Vegas • Grand Canyon 

N.P. • Monument Valley • Page • Antelope Canyon • Bryce Canyon • Zion Park • Las Vegas
Partenze di gruppo: Minimo 2 partecipanti

SCOPRENDO L’AMERICA

(in caso di condizioni climatiche avverse, la cro-
ciera verrà sostituita con lo “Scenic Tunnel”). 
Nel pomeriggio visita della città di Toronto. 
Cena in hotel.
Pernottamento: Hilton Niagara Falls.

5 NIAGARA FALLS / 
WASHINGTON D.C. km 691

Prima colazione americana. 
Partenza per Washington attraverso lo stato 
della Pennsylvania. Light lunch lungo il per-
corso. Arrivo in serata. Cena in hotel. 
Pernottamento: Capitol Hill.

6 WASHINGTON, D.C.

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
della città: la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a George Washington e il Cimitero 
di Arlington. 
Pernottamento: Capitol Hill.

7 WASHINGTON, D.C. / 
PHILADELPHIA / NEW YORK  
km 379

Prima colazione. In mattinata partenza per 
New York, lungo il percorso breve sosta a 
Philadelphia per ammirare l’Independence 
Hall. Nel tardo pomeriggio arrivo a New York 
e in serata trasferimento al porto: durante la 
cena a bordo del Bateaux ammireremo diret-

tamente dall’acqua lo splendido panorama 
della città illuminata (è richiesto un abbiglia-
mento formale).
Pernottamento: Hotel Riu Plaza Time Square.

8 NEW YORK / LOS ANGELES

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Los Angeles. All’arrivo trasferi-
mento con navetta dell’hotel.
Pernottamento: Los Angeles Airport Marriott.

9 LOS ANGELES

Prima colazione Visita della città il cui fascino 
è in gran parte legato alle leggende e alla sto-
ria del cinema, tra i punti salienti l’Hollywood 
Boulevard, la via principale che ospita la Walk 
of Fame, un lungo marciapiede con oltre 2000 
stelle incastonate a ricordo delle celebrità del 
cinema e dello spettacolo. Pranzo incluso a 
Hollywood. Pomeriggio libero.
Pernottamento: Los Angeles Airport Marriott.

10 LOS ANGELES / LAS VEGAS 
km 430

Prima colazione. Partenza per Las Vegas con 
la guida in lingua italiana che rimarrà con il 
gruppo fino all’arrivo in città. Attraverseremo il 
deserto della California e dell’Arizona. Pranzo 
lungo il percorso. La sera escursione facoltativa 
“Luci e Suoni”, per stupirsi con le follie della 

PARTENZE LUNEDÌ:
MAGGIO 22, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 09
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città più illuminata del mondo.
Pernottamento: Hotel Sahara Las Vegas. 

11 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. AREA km 420

Prima colazione. Partenza per il Grand Canyon, 
una delle meraviglie del mondo. Un’immensa 
gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 
450 chilometri, profonda oltre 1800 metri e 
con una larghezza che va da 500 metri a 29 
chilometri: numeri che ben rendono le dimen-
sioni colossali di uno dei parchi più visitati 
degli Stati Uniti. 
Cena a buffet in hotel.
Pernottamento: Hotel Grand Canyon Railway.

12 GRAND CANYON N.P. AREA / 
MONUMENT VALLEY / PAGE 
km 490

Prima colazione e partenza per la Riserva 
Navajo della Monument Valley. Uno dei luoghi 
più suggestivi al mondo, con i suoi pinnacoli 
e monoliti di roccia rossa. Scenario di tantis-
simi film, da “Ombre rosse” a “Forrest Gump”. 
Proseguimento verso la cittadina di Page sul 
Lago Powell. Cena. 
Pernottamento: Lake Powell Marina Resort.

13 PAGE / ANTELOPE CANYON / 
BRYCE CANYON km 272

Prima colazione. Visita del magnifico Antelope 
Canyon: questo spettacolo della natura, sca-
vato nella pietra arenaria da vento e acqua che 
ne hanno modellato le pareti, è famoso per le 
rocce rosse con sfumature violacee e arancioni 
con effetti di luce sbalorditivi. 
Proseguimento per Bryce Canyon, dove 
ammireremo l’ennesima bizzarria di questo 
angolo di Far West: gli hoodos, rocce colorate 
e pinnacoli scolpiti da fenomeni naturali d’ero-
sione, un anfiteatro di guglie i cui colori variano 
nell’arco della giornata dal giallo all’arancio, dal 
rosa al rosso al viola. 
Cena a buffet.
Pernottamento: B.W. Bryce Grand.

14 BRYCE CANYON N.P. / ZION 
PARK LAS VEGAS km 460

Prima colazione americana. Visita del parcodi 
Zion, dove il fiume Virgin ha scavato il suo 
letto tra le solide rocce a strapiombo. 
Pranzo a St. George. In serata arrivo a Las 
Vegas.
Pernottamento: Hotel Sahara Las Vegas. 

15 LAS VEGAS / ITALIA

Prima colazione Grab & Go. Trasferimento 
privato in aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e partenza per l’Italia. 
Arrivo il giorno successivo.

NEW YORK

WASHINGTON D.C.

PHILADELPHIA

TORONTO 

NIAGARA FALLS

LOS ANGELES

LAS VEGAS

ZION PARK

BRYCE
CANYON

PAGE

M. VALLEY

G.  CANYON

C A N A D A

M E S S I C O

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti collettivi a New York, con 

navetta dell’hotel a Los Angeles e privati a 
Las Vegas.

• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 14 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.
• Visita città: New York, Niagara, Toronto, 

Washington, Los Angeles.

• Ingressi: Crociera Hornblower a Niagara, 
Cimitero di Arlington, Statua della Libertà o 
Circle Line.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 5.280
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Los Angeles

• Fine Tour: San Francisco

• Km percorsi: 1.770

• Guida: locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 8 prime colazioni,  

1 pranzo e 3 cene

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Los 
Angeles e trasferimento con navetta dell’hotel. 
Servizio di accoglienza in aeroporto fino alle 
22.00. Hospitality Desk dalle 14.00 alle 20.00 
con la guida del tour nella hall dell’hotel.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

Prima colazione. Partenza per la visita della 
città: Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo nel corso dell’escursione. Pomeriggio 
libero.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Prima colazione. Incontro con la guida nella 
hall dell’hotel, partenza alla volta della scin-
tillante Las Vegas attraverso il deserto del 
Mojave. Pranzo nel corso dell’escursione.
Pernottamento: Treasure Island Hotel & 
Casino.

4 LAS VEGAS

Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. 
In serata per cena prenderete parte ad un 
tour gastronomico nella ‘vecchia’ Las Vegas! 
Passeggiando tra un locale e l’altro, dove 
gusterete varie specialità, avrete modo di 
ripercorrere le tappe che hanno trasformato 
downtown Las Vegas in uno dei distretti più 
intriganti della città.
Pernottamento: Treasure Island Hotel & 
Casino.

PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI
Los Angeles • Las Vegas • Death Valley • Mammoth Lakes • Yosemite • Carmel •  

17 Mile Drive • Monterey • San Francisco
Partenze di gruppo: Minimo 2 partecipanti

AVVENTURA CALIFORNIANA

PARTENZE DOMENICA:
APRILE 16
MAGGIO 28
GIUGNO 11
LUGLIO 09, 23
AGOSTO 06, 13, 20
SETTEMBRE 10
OTTOBRE  01
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5 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / 
MAMMOTH LAKES km 534

Prima colazione. Partenza per la Death Valley, 
visita di Zabrinskie Point, Furnace Creek e Bad 
Water, al termine proseguimento per le mae-
stose montagne della Sierra Nevada fino a 
raggiungere la località di Mammoth Lakes, la 
rinomata stazione sciistica californiana. Cena 
in hotel.
Pernottamento: Mammoth Mountain Inn.
Nota: Qualora le temperature dovessero 
superare il 43° si procederà direttamente a 
Mammoth Lakes.

6 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE 
/ PLEASANTON km 366

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, 
troveremo il suggestivo Tioga Pass*, attra-
verso il quale si accede al parco nazionale di 
Yosemite. Visita del parco e al termine prose-
guimento per Pleasanton. 
Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 
(durante la stagione fredda e talvolta fino a 
giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 
con un pernottamento a Bakersfield.
Pernottamento: Four Points by Sheraton.

7 PLEASANTON / CARMEL / 
17 MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO km 415

Prima colazione. Partenza verso ovest in 
direzione di Carmel sulla Costa del Pacifico; 
proseguimento lungo la panoramica “17-Mile 
Drive” fino a Monterey, prima capitale della 
California. Al termine proseguimento per San 
Francisco. Cena in un ristorante locale.
Nota: su alcune partenze la cena potrebbe 
tenersi il giorno 8° invece del giorno 7°. Durante 
il ‘Pebble Beach Concours d’Elegance” (par-
tenza del 13/08), la 17-Mile Drive rimarrà chiusa.
Pernottamento: Parc 55, Union Square.

8 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, giusto al di là 
del mitico Golden Gate.
Pernottamento: Parc 55, Union Square.

9 SAN FRANCISCO / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, 
partenza per l’Italia e arrivo il giorno successivo.
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo 

e collettivo in partenza.
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: Los Angeles, San Francisco.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma e 17-Mile Drive

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.180
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Los Angeles

• Fine Tour: San Francisco

• Km percorsi: 3.784

• Guida: locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 12 prime colazioni,  

1 pranzo e 5 cene.

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Los 
Angeles e trasferimento con navetta dell’hotel. 
Servizio di accoglienza in aeroporto fino alle 
22.00. Hospitality Desk dalle 14.00 alle 20.00 
con la guida del tour nella hall dell’hotel.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

Prima colazione. Partenza per la visita della 
città: Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Sosta per il pranzo. Pomeriggio libero.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / JOSHUA 
TREE / LAKE HAVASU CITY / 
KINGMAN km 563

Prima colazione e incontro con la guida 
nella hall dell’hotel. Partenza per Kingman 
attraverso il deserto Mojave e il Joshua 
Tree National Park. Nel pomeriggio arrivo a 
Kingman sulla mitica Route 66.
Pernottamento: Best Western Plus Kings Inn 
& Suites.

4 KINGMAN / SELIGMAN / 
GRAND CANYON km 281

Prima colazione. In mattinata partenza per il 
Grand Canyon con sosta a Seligman lungo il 
percorso, arrivo previsto nel pomeriggio. 
Pernottamento: Grand Canyon Plaza Hotel.

5 GRAND CANYON / MONUMENT 
VALLEY / HORSESHOE BEND / 
PAGE km 531

Prima colazione. In mattinata visita alla 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. 
Sosta breve lungo il percorso per pranzo (non 

PROGRAMMA 14 GIORNI / 12 NOTTI
Los Angeles • Lake Havasu City • Kingman • Seligman • Grand Canyon • Monument Valley • Horseshoe Bend • 

Bryce Canyon • Zion • Las Vegas • Death Valley • Mammoth Lakes • Yosemite • Monterey • San Francisco
Partenze di gruppo: Minimo 2 partecipanti

IL MEGLIO DEL WEST

incluso). Il viaggio prosegue per lo spettaco-
lare Horseshoe Bend, letteralmente “Ferro di 
Cavallo”. In questo punto le acque del fiume 
Colorado scorrono lentamente in circolo per 
277 gradi intorno a uno sperone di arenaria 
creando una delle immagini più spettacolari e 
più fotografate del West. Al termine prosegui-
mento per Page. Cena barbecue.
Pernottamento: Hyatt Place Page/Lake 
Powell.

6 PAGE / ANTELOPE CANYON /  
BRYCE CANYON km 315

Prima colazione. In mattinata visita dello 
spettacolare Antelope Canyon, dove vento e 
acqua hanno modellato la pietra arenaria dai 
vividi colori, con effetti di luce sbalorditivi. Al 

termine proseguimento per il Bryce Canyon, 
famoso per le sue formazioni rocciose. Cena.
Pernottamento: Best Western Plus Ruby’s 
Inn.

7 BRYCE CANYON / ZION N.P. /  
LAS VEGAS km 380

Prima colazione. In mattinata visita del parco 
di Zion NP. Gli altopiani e i panorami di que-
sto parco, lasciano senza fiato. Costeggiando 
il fiume Virgin entreremo nel deserto Mojave 
e nello stato del Nevada. Il tour prosegue alla 
volta di Las Vegas, la scintillante capitale del 
gioco d’azzardo che illumina il deserto. In 
serata visita facoltativa della città.
Pernottamento: Treasure Island Hotel & 
Casino.

PARTENZE MERCOLEDÌ:
APRILE 12
MAGGIO 24
GIUGNO 07
LUGLIO 05, 19
AGOSTO 02, 09, 16
SETTEMBRE 06, 27
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8 LAS VEGAS

Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. 
In serata per cena prenderete parte ad un 
tour gastronomico nella ‘vecchia’ Las Vegas! 
Passeggiando tra un locale e l’altro, dove 
gusterete varie specialità, avrete modo di 
ripercorrere le tappe che hanno trasformato 
downtown Las Vegas in uno dei distretti più 
intriganti della città. Pernottamento: Treasure 
Island Hotel & Casino.

9 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / 
MAMMOTH LAKES km 534

Prima colazione. Partenza per la Death Valley, 
visita di Zabrinskie Point, Furnace Creek e Bad 
Water, al termine proseguimento per le mae-
stose montagne della Sierra Nevada fino a 
raggiungere la località di Mammoth Lakes, la 
rinomata stazione sciistica californiana. 
Cena in hotel.
Pernottamento: Mammoth Mountain Inn.
Nota: Qualora le temperature dovessero 
superare il 43° si procederà direttamente a 
Mammoth Lakes.

10 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE 
/ PLEASANTON km 366

Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, 
troveremo il suggestivo Tioga Pass*, attra-
verso il quale si accede al parco nazionale di 
Yosemite. Visita del parco e al termine prose-
guimento per Pleasanton. 
Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 
(durante la stagione fredda e talvolta fino a 
giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 
con un pernottamento a Bakersfield.
Pernottamento: Best Western Plus 
Pleasanton Inn.

11 PLEASANTON / CARMEL /  
17 MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO km 415

Prima colazione. Partenza verso ovest in 
direzione di Carmel sulla Costa del Pacifico; 
proseguimento lungo la panoramica “17-Mile 
Drive” fino a Monterey, prima capitale della 
California. Al termine proseguimento per San 
Francisco. Cena in ristorante.
Nota: Su alcune partenze la cena potrebbe 
tenersi il 12° giorno invece del 11° giorno. 
Durante il “Pebble Beach Concours d’Ele-
gance” (partenza del 09/08), la 17-Mile Drive 
rimarrà chiusa.
Pernottamento: Parc 55, Union Square.

12 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, giusto al di là 
del mitico Golden Gate.
Pernottamento: Parc 55, Union Square.

13 SAN FRANCISCO / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, 
partenza per l’Italia e arrivo il giorno succes-
sivo.
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo 

e collettivo in partenza
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 12 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: Los Angeles, San Francisco.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma e 17-Mile Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 4 .320
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PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI
Los Angeles • Las Vegas • Phoenix • Grand Canyon N.P. • Monument Valley • Lake Powell • 

Antelope Canyon • Bryce Canyon N.P. • Zion Park • Las Vegas
Partenze di gruppo: minimo 2 persone

LA TERRA DELL’ORO

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
a Los Angeles e trasferimento con navetta 
dell’hotel. Servizio di accoglienza in aeroporto 
fino alle 22.00. Hospitality Desk dalle 16.00 
alle 20.00 con la guida del tour nella hall 
dell’hotel. 
Pernottamento Los Angeles Airport Marriott.

2 LOS ANGELES

Prima colazione. Visita della città il cui fascino 
è in gran parte legato alle leggende e alla sto-
ria del cinema, tra i punti salienti l’Hollywood 
Boulevard, la via principale che ospita la Walk 
of Fame, un lungo marciapiede con oltre 
2000 stelle incastonate a ricordo delle cele-
brità del cinema e dello spettacolo. Pranzo a 
Hollywood. Pomeriggio libero.
Pernottamento: Los Angeles Airport Marriott.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Prima colazione. Alle 08.15 partenza per 
Las Vegas con la guida in lingua italiana che 
rimarrà con il gruppo fino all’arrivo in città. 
Attraverseremo il deserto della California e 
dell’Arizona. Pranzo incluso lungo il percorso. 
Arrivo a Las Vegas in serata.
Pernottamento: Hotel Sahara.

4 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. AREA km 400

Prima colazione. Partenza per il Grand Canyon, 
una delle meraviglie del mondo. Un’immensa 
gola creata dal fiume Colorado lunga quasi 
450 Km, profonda oltre 1800 mt e con una 

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma
• Inizio Tour: Los Angeles
• Fine Tour: Las Vegas
• Km percorsi: 2.151
• Guida: locale in italiano
• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle
• Trattamento: 7 prime colazioni,  

3 pranzi e 3 cene
• Assistenza Vera in Linea H24

larghezza da 500 mt a 29 Km: numeri che ben 
rendono le dimensioni colossali di uno dei par-
chi più visitati degli Stati Uniti. Cena a buffet 
in hotel.
Pernottamento: Hotel Grand Canyon Railway.

5 GRAND CANYON N.P. AREA / 
MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL km 490

Prima colazione e partenza per la Riserva 
Navajo della Monument Valley. Uno dei luoghi 
più suggestivi al mondo, con i suoi pinnacoli 
e monoliti di roccia rossa. Scenario di tantis-
simi film, da “Ombre rosse” a “Forrest Gump”. 
Si prosegue quindi per Page sul Lago Powell. 
Cena. Pernottamento: Hotel Lake Powell 
Marina Resort.

6 LAKE POWELL / ANTELOPE 
CANYON / BRYCE CANYON N.P. 
km 272

Prima colazione. Visita dello spettacolare 
Antelope Canyon, dove vento e acqua hanno 
modellato la pietra arenaria dai vividi colori, con 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo e 

collettivo in partenza
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: Los Angeles.

• Ingressi per: Zion Canyon Tunnel.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .820

PARTENZE DI LUNEDÌ:
APRILE 24
MAGGIO 15, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 9, 16

PARTENZE DI VENERDÌ
AGOSTO 04, 11
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effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento per 
Bryce Canyon con i suoi bizzarri hoodos, rocce 
colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni natu-
rali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui colori 
variano nell’arco della giornata dal giallo all’a-
rancio, dal rosa al rosso, al viola. Cena a buffet. 
Pernottamento: B.W. Bryce Grand.

7 BRYCE CANYON N.P. / ZION 
PARK / LAS VEGAS km 419

Prima colazione. 
Visita del parco di Zion, dove il fiume Virgin ha 
scavato il suo letto tra le solide rocce a stra-
piombo. 
Pranzo a St. George. In serata arrivo a Las 
Vegas. 
Pernottamento: Hotel Sahara.

8 LAS VEGAS / ITALIA

Prima colazione. 
Partenza di buon mattino per l’aeroporto di 
Las Vegas, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per l’Italia. 
Arrivo il giorno successivo.
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PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI
Los Angeles • Lake Havasu • Kingman/ Grand Canyon • Monument Valley /

Horseshoe Bend • Antelope Canyon/ Bryce Canyon • Zion • Las Vegas
Partenze di gruppo: Minimo 2 partecipanti

NATIVI D’AMERICA

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Los 
Angeles e trasferimento con navetta dell’hotel. 
Servizio di accoglienza in aeroporto fino alle 
22.00. Hospitality Desk dalle 14.00 alle 20.00 
con la guida del tour nella hall dell’hotel.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

Prima colazione. Partenza per la visita della 
città: Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo nel corso dell’escursione. Pomeriggio 
libero. 
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / JOSHUA 
TREE / LAKE HAVASU CITY / 
KINGMAN km 563

Prima colazione e incontro con la guida 
nella hall dell’hotel. Partenza per Kingman 
attraverso il deserto Mojave e il Joshua 
Tree National Park. Nel pomeriggio arrivo a 
Kingman sulla mitica Route 66. 
Pernottamento: Hampton Inn & Suites 
Kingman.

4 KINGMAN / SELIGMAN /  
GRAND CANYON km 281

Prima colazione. In mattinata partenza per il 
Grand Canyon con sosta a Seligman lungo il 
percorso. L’arrivo al Grand Canyon è previsto 
nel pomeriggio.
Pernottamento: Grand Canyon Plaza Hotel.

5 GRAND CANYON / MONUMENT 
VALLEY / HORSESHOE BEND / 
PAGE km 531

Prima colazione. In mattinata visita alla 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. 

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio /Fine Tour: Los Angeles

• Km percorsi: 2.500

• Guida: locale in italiano

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 8 prime colazioni,  

1 pranzo e 3 cene

• Assistenza Vera in Linea H24

Sosta breve lungo il percorso per pranzo (non 
incluso). Il viaggio prosegue per lo spettaco-
lare Horseshoe Bend, letteralmente “Ferro di 
Cavallo”. In questo punto le acque del fiume 
Colorado scorrono lentamente in circolo per 277 
gradi intorno a uno sperone di arenaria creando 
una delle immagini più spettacolari e più foto-
grafate del West. Al termine proseguimento per 
Page. Cena barbecue all’americana. 
Pernottamento: Hyatt Place Page/ 
Lake Powell.

6 PAGE / ANTELOPE CANYON /  
BRYCE CANYON km 315

Prima colazione. In mattinata visita dello spet-
tacolare Antelope Canyon, dove vento e acqua 
hanno modellato la pietra arenaria dai vividi 
colori, con effetti di luce sbalorditivi. Al termine 
proseguimento per il Bryce Canyon, famoso per 
le sue formazioni rocciose. Cena in ristorante. 
Pernottamento: Best Western Plus Ruby’s Inn

7 BRYCE CANYON / ZION N.P. /  
LAS VEGAS km 380

Prima colazione. In mattinata visita del parco 
di Zion NP. gli altopiani e i panorami di que-

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti con navetta dell’hotel in arrivo 

e partenza.
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: Los Angeles, 

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.180

PARTENZE MERCOLEDÌ:
APRILE 12
MAGGIO 24
GIUGNO 07
LUGLIO 05, 19
AGOSTO 02, 09, 16
SETTEMBRE 06, 27
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sto parco, lasciano senza fiato. Costeggiando 
il fiume Virgin entreremo nel deserto Mojave 
e nello stato del Nevada. Il tour prosegue 
alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale 
del gioco d’azzardo che illumina il deserto. 
Possibilità di prender parte a una gita facol-
tativa della città.
Pernottamento: Treasure Island Hotel & 
Casino.

8 LAS VEGAS / LOS ANGELES  
km 430

Prima colazione. Mattinata a disposizione, nel 
pomeriggio rientro a Los Angeles attraverso il 
deserto del Mojave. 
Cena d’addio in un ristorante locale. 
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

9 LOS ANGELES / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
con la navetta dell’hotel, partenza per l’Italia e 
arrivo il giorno successivo.
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma
• Inizio Tour: Los Angeles
• Fine Tour: San Francisco
• Km percorsi: 4.233
• Guida: locale in italiano
• Sistemazione: Hotel 2/3/4 Stelle
• Trattamento: 10 prime colazioni, 8 cene
• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles, 
all’arrivo disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento con la navetta dell’hotel. Servizio 
di accoglienza incluso fino alle 22.00 (nessun 
servizio di accoglienza tra le 22.00 e le 08.00).
Pernottamento: Holiday Inn Los Angeles 
Airport.

2 LOS ANGELES

Intera giornata a disposizione per scoprire la 
città in completa autonomia.
Pernottamento: Holiday Inn Los Angeles 
Airport.

3 LOS ANGELES / LAUGHLIN  
km 462

Colazione continentale. Di mattina si visitano 
i punti più famosi della “Città degli Angeli” 
come il famoso Hollywood Boulevard, Il 
Teatro Cinese di Grauman, il “Walk of Fame”, 
Sunset Strip e Downtown. Quindi si parte – 
attraversando il deserto Mojave – per arrivare 
a Laughlin, sul fiume Colorado. Cena in hotel.
Pernottamento: Harrah’s Laughlin Hotel.

4 LAUGHLIN / GRAND CANYON 
N.P. / TUBA CITY km 462

Colazione continentale. Prima dell’arrivo al 
Gran Canyon, fermata lungo la Rotta 66, la 
mitica strada storica che collegava Chicago 
a Santa Monica. Al termine visita dell’ot-
tava meraviglia del mondo, il Grand Canyon. 

PROGRAMMA 13 GIORNI / 11 NOTTI
Los Angeles • Grand Canyon • Horseshoe Bend • Antelope Canyon • Monument Valley 

Mesa Verde • Canyonlands • Moab • Arches • Capitol Reef • Bryce Canyon • Zion • Las Vegas • 
Death Valley • Yosemite • Monterey • San Francisco

Partenze di gruppo: Minimo 2 partecipanti

SILVERADO

Questo paesaggio grandioso ispira e travolge i 
sensi per le sue dimensioni immense: è lungo 
446 chilometri, profondo fino a 1.857 metri e 
con una larghezza variabile dai 500 metri ai 
29 chilometri! Proseguimento verso sud attra-
verso il Painted Desert (il Deserto Dipinto) e il 
vecchio Trading Post di Cameron prima di arri-
vare a Tuba City, situata nel cuore della riserva 
Navajo. Cena in ristorante locale.
Pernottamento: Quality Inn Navajo Nation, 
Days Inn Flagstaff, Cameron Trading Post, 
Grand Canyon Plaza.

5 TUBA CITY / HORSESHOE BEND 
/ ANTELOPE CANYON N.P. / 
MONUMENT VALLEY N.P. / 
CORTEZ km 516

Colazione continentale. Partenza di buonora 
da Tuba City, sosta a Horseshoe Bend, lette-
ralmente “Ferro di Cavallo”. In questo punto 

le acque del fiume Colorado scorrono lenta-
mente in circolo per 277 gradi intorno a uno 
sperone di arenaria creando una delle imma-
gini più spettacolari e più fotografate del 
West. Proseguimento per Antelope Canyon, 
all’interno del quale i raggi del sole pene-
trando creano uno spettacolare caleidoscopio 
d’immagini. A seguire visita della Monument 
Valley, terra ancestrale degli indiani Navajo. 
Tipica con i suoi monoliti di pietra arenaria. In 
serata arrivo a Cortez. Cena in ristorante.
Pernottamento: Econo Lodge.

6 CORTEZ / MESA VERDE N.P. / 
CANYONLANDS N.P. / MOAB 
km 379

Colazione continentale. 
Partenza per il Mesa Verde National Park, terra 
degli Indiani Pueblos e patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Il parco mostra oltre 600 case 
scavate nella roccia, una delle poche testimo-

PARTENZE DOMENICA: 
APRILE 09, 23
MAGGIO 07, 14, 21
GIUGNO 04, 18, 25
LUGLIO 09, 16, 23, 30
AGOSTO 06, 13, 20, 28
SETTEMBRE 10, 24
OTTOBRE 01, 08

PARTENZE LUNEDÌ: 
Partenza bilingue italiano incluso 
GIUGNO 05
LUGLIO 03, 17, 23, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 27
SETTEMBRE 04, 11, 25
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nianze di una cultura abitativa residenziale 
degli indiani d’America, notoriamente popoli 
nomadi. Nel pomeriggio visita del Canyonlands 
National Park, dove il fiume Colorado e i suoi 
affluenti hanno modellato queste rocce rosse 
in guglie e archi simili a stalattiti. Cena e not-
tata nella pittoresca cittadina di Moab.
Pernottamento: Super 8 Moab, Days Inn 
Moab.

7 MOAB / ARCHES N.P. / CAPITOL 
REEF N.P. /  
BRYCE CANYON N.P. km 427

Colazione continentale. In mattinata visita 
dell’Arches National Park, una sinfonia di colori 
e forme creati dalle forze della natura. Al ter-
mine visita del parco Capitol Reef, formato da 
pareti rocciose di arenaria bianca simili a sco-
gliere. L’ultima tappa della giornata è il Bryce 
Canyon. Cena in hotel. Pernottamento: Bryce 
View Lodge, Grand Lodge at Brian Head.

8 BRYCE CANYON N.P. /  
ZION N.P. / LAS VEGAS km 420

Colazione continentale. In mattinata visita del 
Bryce Canyon, famoso per le sue formazioni 
rocciose di color rosa. La pioggia e il vento 
hanno modellato queste rocce in guglie e archi 
simili a stalattiti. Proseguimento per lo Zion 
National Park dove il fiume Virgin ha scavato 
il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. In 
serata arrivo a Las Vegas.
Pernottamento: Circus Las Vegas Hotel & 
Casino.

9 LAS VEGAS /  
DEATH VALLEY N.P. / 
BAKERSFIELD km 592

Colazione continentale. In mattinata visita 
della Death Valley, sosta a Zabriskie Point, il 
Visitors Center di Furnace Creek e Badwater, 
il punto più basso sotto il livello del mare 
nell’emisfero occidentale. In serata arrivo a 
Bakersfield. Cena in hotel.
Nota: Durante il periodo estivo (giugno-ago-
sto) qualora la temperatura superi i 43 gradi, 
l’itinerario verrà modificato come segue: 
Las Vegas/ Calico/Bakersfield.
Pernottamento: Hilton Garden Inn Bakersfield, 
Fairfield Inn Bakersfield.

10 BAKERSFIELD / YOSEMITE 
N.P. / MANTECA km 520

Colazione continentale e partenza per 
Yosemite. Questo splendido parco presenta 
paesaggi scolpiti da ghiacciai preistorici e 
cascate. Nel pomeriggio si attraversa la fer-
tile Valle San Joaquin fino a Manteca. Cena in 
ristorante.
Pernottamento: B.W. Orchad, B.W. Plus 
Executive Inn & Suites Manteca, Ramada 
Modesto.
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo 

e collettivo in partenza. 
• Pullman con aria condizionata.
• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: Los Angeles e San Francisco.
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 

programma e 17-Mile Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

Nota: La colazione a Las Vegas e/o San 
Francisco potrebbe essere offerta in forma 
di carte prepagate da utilizzare presso gli 
Starbucks.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.230

11 MANTECA / 17 MILE DRIVE / 
MONTEREY SAN FRANCISCO  
km 453

Colazione continentale e partenza per San 
Francisco. Lungo il percorso sosta a Monterey, 
prima capitale della California. Proseguimento 
quindi sulla splendida “17-Mile Drive” fino a 
San Francisco. All’arrivo visita panoramica 
della città: il Civic Center, Union Square, 
Chinatown e il Fisherman’s Wharf dal quale 

potrete ammirare l’isola di Alcatraz. Cena di 
addio in un ristorante locale.
Nota: Durante il “Pebble Beach Concours d’E-
legance” la 17-Mile Drive rimarrà chiusa.
Pernottamento: Hotel Whitcomb, Pickwick 
Hotel, Comfort Inn by the Bay, Bijou Hotel.

12 SAN FRANCISCO / ITALIA

Colazione continentale. Trasferimento in aero-
porto, partenza per l’Italia e arrivo il giorno 
successivo.
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Los Angeles

• Fine Tour: San Francisco

• Km percorsi: 3.228

• Guida: locale in italiano dal 1° al  

7 giorno e 9° giorno

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 10 prime colazioni

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo 

a Los Angeles e trasferimento con navetta 

dell’hotel. Servizio di accoglienza in aeroporto 

fino alle 22.00.

Pernottamento: Renaissance Airport o simi-

lare.

2 LOS ANGELES

Prima colazione Grab & Go. Visita della città il 

cui fascino è in gran parte legato alle leggende 

e alla storia del cinema, tra i punti salienti 

l’Hollywood Boulevard, la via principale che 

ospita la Walk of Fame, un lungo marciapiede 

con oltre 2000 stelle incastonate a ricordo 

delle celebrità del cinema e dello spettacolo. 

Pomeriggio libero.

Pernottamento: Renaissance LAX Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Prima colazione Grab & Go. Alle 08.15 partenza 

per Las Vegas con la guida in lingua italiana 

che rimarrà con il gruppo fino all’arrivo in città. 

Attraverseremo il deserto della California e 

dell’Arizona. Arrivo a Las Vegas in serata.

Pernottamento: Hotel Sahara.

PROGRAMMA 12 GIORNI / 10 NOTTI
Los Angeles • Las Vegas • Grand Canyon N.P. • Monument Valley • Page • Antelope Canyon •

Bryce Canyon N.P. • Zion Park • San Francisco
Partenze di gruppo: minimo 2 persone

FANDANGO

4 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. AREA km 400

Prima colazione Grab & Go. Partenza per 

il Grand Canyon, una delle meraviglie del 

mondo. Un’immensa gola creata dal fiume 

Colorado lunga quasi 450 chilometri, profonda 

oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 

metri a 29 chilometri: numeri che ben rendono 

le dimensioni colossali di uno dei parchi più 

visitati degli Stati Uniti. 

Pernottamento: Hotel Comfort Inn.

5 GRAND CANYON N.P. AREA / 
MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL km 490

Prima colazione e partenza per la Riserva 

Navajo della Monument Valley. Uno dei luoghi 

più suggestivi al mondo, con i suoi pinnacoli 

e monoliti di roccia rossa. Scenario di tantis-

simi film, da “Ombre rosse” a “Forrest Gump”. 

Proseguimento verso la cittadina di Page sul 

Lago Powell. Pernottamento: Hotel Holiday 

Inn Express Page.

PARTENZE LUNEDÌ:
APRILE 24
MAGGIO 15, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 9, 16

PARTENZE DI VENERDÌ
AGOSTO 04, 11
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6 LAKE POWELL / ANTELOPE 
CANYON / BRYCE CANYON N.P. 
km 272

Prima colazione. Visita dello spettacolare 

Antelope Canyon, dove vento e acqua hanno 

modellato la pietra arenaria dai vividi colori, 

con effetti di luce sbalorditivi. 

Proseguimento per Bryce Canyon con i suoi 

bizzarri hoodos, rocce colorate e pinnacoli 

scolpiti da fenomeni naturali d’erosione, un 

anfiteatro di guglie i cui colori variano nell’arco 

della giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al 

rosso, al viola. 

Pernottamento: Best Western Ruby’s Inn.

7 BRYCE CANYON N.P. /  
ZION PARK / LAS VEGAS  
km 419

Prima colazione. Visita del parco di Zion, dove 

il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le 

solide rocce a strapiombo. In serata arrivo a 

Las Vegas. 

Escursione facoltativa “Luci & Suoni” per 

ammirare le follie della città. 

Pernottamento: Hotel Sahara.

8 LAS VEGAS / SAN FRANCISCO

Prima colazione Grab & Go. Trasferimento pri-

vato in aeroporto, partenza per San Francisco. 

All’arrivo trasferimento privato in hotel.

Pernottamento: Hotel Riu Plaza Fisherman’s 

Wharf .

9 SAN FRANCISCO

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 

di San Francisco, famosa per le grandi case in 

stile vittoriano, i mitici tram a fune “cable car”, 

la sua apertura culturale e accettazione delle 

diversità, il Fisherman’s Wharf e il celeberrimo 

Golden Gate, il ponte rosso sulla baia divenuto 

il simbolo della città. 

Opzione: nel pomeriggio visita facoltativa del 

penitenziario di Alcatraz con audioguida.

Pernottamento: Riu Plaza Fishermans Wharf.

10 SAN FRANCISCO

Prima colazione. 

Intera giornata a disposizione.

Pernottamento: Riu Plaza Fishermans Wharf.

11 SAN FRANCISCO / ITALIA

Prima colazione. 

Trasferimento privato in aeroporto disbrigo 

delle formalità doganali e partenza per l’Italia. 

Arrivo il giorno successivo.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli linea in classe economica.
• Trasferimenti con navetta dell’hotel in arrivo e 

privati a Las Vegas e San Francisco.
• Pullman con aria condizionata.
• 10 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari, pasti come da programma.
• Visita città: Los Angeles e San Francisco
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.170

SUPPL. VISITA FACOLTATIVA DI ALCATRAZ PER PERSONA € 100
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Los Angeles

• Fine Tour: Las Vegas

• Km percorsi: 1.862

• Guida: bilingue italiano incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 8 prime colazioni  

e 6 cene.

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo 
a Los Angeles e trasferimento con navetta 
dell’hotel. 
Pernottamento: Renaissance Airport.

2 LOS ANGELES

Intera giornata a disposizione per scoprire la 
città in completa autonomia.
Pernottamento: Renaissance LAX Airport.

3 LOS ANGELES / KINGMAN  
km 318

Prima colazione. Incontro con la vostra guida 
bilingue, visita panoramica della città di Los 
Angeles, la “città degli angeli”, il cui fascino è 
in gran parte legato alle leggende e alla storia 
del cinema è oggi una metropoli multietnica. 
Proseguimento per Kingman e cena.
Pernottamento: Hotel Best Western Kingman.

4 KINGMAN /  
GRAND CANYON N.P. / 
FLAGSTAFF km 242

Prima colazione. Partenza per il Grand Canyon, 
una delle meraviglie del mondo. 
Un’immensa gola creata dal fiume Colorado 
lunga quasi 450 chilometri, profonda oltre 
1800 metri e con una larghezza da 500 metri 
a 29 chilometri: numeri che ben rendono le 
dimensioni colossali di uno dei parchi più visi-
tati degli Stati Uniti. Cena. 
Pernottamento: Days Hotel.

PROGRAMMA 11 GIORNI / 9 NOTTI
Los Angeles • Grand Canyon • Flagstaff • Antelope Canyon • Monument Valley • Bluff • Mesa Verde • 

Moab • Arches, Canyonlands & Deadhorse Point • Captiol Reef • Bryce • Zion • Las Vegas
Partenze di gruppo: minimo 2 persone

TOUR 10 PARKS EXPLORER

5 FLAGSTAFF / MONUMENT 
VALLEY /ANTELOPE CANYON / 
BLUFF km 295

Prima colazione. In mattinata visita di 
Antelope Canyon, dove vento e acqua hanno 
modellato la pietra arenaria dai vividi colori, 
con effetti di luce sbalorditivi. Si prosegue per 
la Riserva Navajo della Monument Valley, uno 
dei luoghi più suggestivi al mondo, con i suoi 
pinnacoli e monoliti di roccia rossa. Scenario 
di tantissimi film, da “Ombre rosse” a “Forrest 
Gump”. Proseguimento per Bluff e cena.
Pernottamento: La Posada Pintada.

6 BLUFF / MESA VERDE NP / 
MOAB km 210

Prima colazione. Partenza per il Mesa Verde 
National Park, terra degli Indiani Pueblos e 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Il parco mostra oltre 600 case scavate nella 
roccia, una delle poche testimonianze di una 
cultura abitativa residenziale degli indiani 
d’America, notoriamente popoli nomadi. 
Proseguimento per Moab, cena e pernotta-
mento. 
Pernottamento: Red Stone Inn.

PARTENZE SABATO:
GIUGNO  17, 24

LUGLIO  08, 22, 29

AGOSTO  05, 12, 26

SETTEMBRE  02
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7 MOAB / CANYONLANDS /
ARCHES /DEAD HORSE POINT/
GREEN RIVER km 140

Prima colazione. In mattinata visita dell’Arches 
National Park, una sinfonia di colori e forme 
creati dalle forze della natura. Proseguimento 
per Canyonlands: pinnacoli, guglie, crateri, 
paesaggi e formazioni rocciose dai colori bril-
lanti, gole profonde e dipinti rupestri. Arrivo 
per la cena a Green River.
Pernottamento: Americas Best Value Inn.

8 GREEN RIVER / CAPITOL REEF 
/ BRYCE CANYON km 270

Prima colazione. Visita del maestoso Capitol 
Reef formato da pareti rocciose di arena-
ria bianca simili a scogliere. Proseguimento 
per Bryce Canyon con i suoi bizzarri hoodos, 
rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni 
naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui 
colori variano nell’arco della giornata dal giallo 
all’arancio, dal rosa al rosso, al viola. Cena a 
buffet.
Pernottamento: Bryce View Lodge.

9 BRYCE CANYON / ZION NP/ 
LAS VEGAS km 387

Prima colazione. Proseguimento per lo Zion 
National Park dove il fiume Virgin ha scavato 
il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. In 
serata arrivo a Las Vegas e cena.
Pernottamento: Hotel Excalibur.

10 LAS VEGAS / ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto, partenza per l’Italia e arrivo il giorno 
successivo.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli linea in classe economica.
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo e 

privati a Las Vegas.
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visita città: Los Angeles.
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere. 

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.050
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PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI
Los Angeles • Las Vegas • Grand Canyon N.P. • Monument Valley • Page – Lake Powell • 

Antelope Canyon • Bryce Canyon N.P • Zion Park • Las Vegas
Partenze di gruppo: minimo 2 persone

INDIAN TRAILS

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo 
a Los Angeles e trasferimento con navetta 
dell’hotel. Servizio di accoglienza in aeroporto 
fino alle 22.00.
Pernottamento: Renaissance Airport.

2 LOS ANGELES

Prima colazione Grab & Go. Visita della città il 
cui fascino è in gran parte legato alle leggende 
e alla storia del cinema, tra i punti salienti 
l’Hollywood Boulevard, la via principale che 
ospita la Walk of Fame, un lungo marciapiede 
con oltre 2000 stelle incastonate a ricordo 
delle celebrità del cinema e dello spettacolo. 
Pomeriggio libero.
Pernottamento: Renaissance LAX Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Prima colazione Grab & Go. Alle 08.15 partenza 
per Las Vegas con la guida in lingua italiana 
che rimarrà con il gruppo fino all’arrivo in città. 
Attraverseremo il deserto della California e 
dell’Arizona. Arrivo a Las Vegas in serata. 
Pernottamento: Hotel Sahara.

4 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. AREA km 400

Prima colazione Grab & Go. Partenza per 
il Grand Canyon, una delle meraviglie del 
mondo. Un’immensa gola creata dal fiume 
Colorado lunga quasi 450 chilometri, profonda 
oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Los Angeles

• Fine Tour: Las Vegas

• Km percorsi: 2.151

• Guida: locale bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 7 prime colazioni

• Assistenza Vera in Linea H24

metri a 29 chilometri: numeri che ben rendono 
le dimensioni colossali di uno dei parchi più 
visitati degli Stati Uniti. 
Pernottamento: Hotel Comfort Inn.

5 GRAND CANYON N.P. AREA / 
MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL km 490

Prima colazione e partenza per la Riserva 
Navajo della Monument Valley. Uno dei luoghi 
più suggestivi al mondo, con i suoi pinnacoli 
e monoliti di roccia rossa. Scenario di tantis-
simi film, da “Ombre rosse” a “Forrest Gump”. 
Proseguimento verso la cittadina di Page sul 
Lago Powell. Pernottamento: Hotel Holiday 
Inn Express Page.

6 LAKE POWELL / ANTELOPE 
CANYON / BRYCE CANYON N.P. 
km 272

Prima colazione. Visita dello spettacolare 
Antelope Canyon, dove vento e acqua hanno 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo 

e privati in partenza.
• Tasse e facchinaggio (1 bagaglio per 

persona).
• Pullman con aria condizionata.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Visita città: Los Angeles.

• Ingressi per: Zion Canyon Tunnel.
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 

programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .280

modellato la pietra arenaria dai vividi colori, 
con effetti di luce sbalorditivi. Proseguimento 
per Bryce Canyon con i suoi bizzarri hoodos, 
rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni 
naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui 
colori variano nell’arco della giornata dal giallo 
all’arancio, dal rosa al rosso, al viola. 
Pernottamento: Best Western Ruby’s Inn.

7 BRYCE CANYON N.P. / ZION 
PARK / LAS VEGAS km 419

Prima colazione. Visita del parco di Zion, 
dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra 
le solide rocce a strapiombo. In serata arrivo 
a Las Vegas. Escursione facoltativa “Luci & 
Suoni” per ammirare le follie della città.
Pernottamento: Hotel Sahara.

8 LAS VEGAS / ITALIA

Colazione Grab & Go. Trasferimento in aero-
porto. Disbrigo delle formalità doganali e 
partenza per l’Italia. Arrivo il giorno successivo.

A R I Z O N A
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PARTENZE DI LUNEDÌ:
APRILE 24
MAGGIO 15, 29
GIUGNO 05, 12, 19, 26
LUGLIO 03, 10, 17, 24, 31
AGOSTO 07, 14, 21, 28
SETTEMBRE 04, 11, 18, 25
OTTOBRE 02, 9, 16

PARTENZE DI VENERDÌ:
AGOSTO 04, 11
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Los Angeles

• Fine Tour: San Francisco

• Km percorsi: 3.384

• Partenze: Garantite

• Guida: locale bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, tra-
sferimento con navetta dell’hotel.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

In mattinata visita della città: Graumann’s 
Chinese Theatre, the “Walk of Fame” e il 
Sunset Strip. Pomeriggio libero.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 435

Giornata di trasferimento attraverso il deserto 
Mojave. In serata arrivo a Las Vegas.
Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

4 LAS VEGAS /  
GRAND CANYON N.P. / 
CAMERON AREA km 572

Partenza per il deserto Mojave dell’Arizona, 
passando per Kingman, situata lungo la Route 
66, fino a Williams. Nel pomeriggio visita 
dell’ottava meraviglia del mondo, il Grand 
Canyon, e del fiume Colorado.
Pernottamento: Quality Inn Navajo Nation, 
Cameron Trading Post.

PROGRAMMA 12 GIORNI / 10 NOTTI
Los Angeles • Las Vegas • Grand Canyon N.P. • Monument Valley • Lake Powell • Bryce Canyon N.P. • 

Zion N.P. • Las Vegas • Yosemite • San Francisco
Partenze di gruppo: minimo 2 persone

ANASAZI

PARTENZE SABATO:
APRILE 08
MAGGIO 20
GIUGNO 03
LUGLIO 15, 29
AGOSTO 05, 12, 26
SETTEMBRE 09, 23

PARTENZE MERCOLEDÌ:
GIUGNO 07
LUGLIO 19
AGOSTO 09, 16
SETTEMBRE 13
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5 CAMERON AREA / MONUMENT 
VALLEY / ANTELOPE CANYON 
X / KANAB AREA km 478

In mattinata partenza per la Monument Valley, 
territorio dei Navajo, tipica con i suoi mono-
liti di pietra arenaria. Il viaggio prosegue per lo 
spettacolare Antelope Canyon X, dove vento e 
acqua hanno modellato la pietra arenaria dai 
vividi colori, con effetti di luce sbalorditivi. 
Al termine proseguimento per Kanab.
Pernottamento: Best Western Red Hills, 
Hampton Inn Kanab.

6 KANAB AREA / BRYCE CANYON 
N.P. ZION NATIONAL PARK / 
LAS VEGAS km 519

In mattinata partenza per il Bryce Canyon, 
famoso per le sue formazioni rocciose di color 
rosa. Proseguimento per Zion, dove il fiume 
Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce 
a strapiombo. In serata arrivo a Las Vegas.
Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

7 LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES 
km 559

Oggi lasciamo il vasto deserto del Nevada 
per salire sulle maestose montagne della 
Sierra Nevada fino a raggiungere la località di 
Mammoth Lakes, la rinomata stazione sciistica 
californiana.
Pernottamento: Hotel Mammoth Mountain 
Inn.

8 MAMMOTH LAKES /  
YOSEMITE AREA km 366

Lasciata Mammoth Lakes, troveremo il sugge-
stivo Tioga Pass*, attraverso il quale si accede 
al parco nazionale di Yosemite. Visita dei punti 
più iconici del parco con le sue maestose for-
mazioni di granito come l’Half Dome e l’El 
Capitan.
Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 
(durante la stagione fredda e talvolta fino a 
giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 
con un pernottamento a Bakersfield. 
Pernottamento: Holiday Express o Best 
Western.
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo 

e collettivo in partenza.
• Pullman con aria condizionata.
• 10 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari.
• Visita città: Los Angeles, San Francisco
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 

programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .940

9 YOSEMITE AREA / CARMEL /  
17 MILE DRIVE / MONTEREY /  
SAN FRANCISCO km 415

Partenza verso ovest in direzione di Carmel 
sulla Costa del Pacifico; proseguimento lungo 
la panoramica “17-Mile Drive” fino a Monterey, 
prima capitale della California. Al termine pro-
seguimento per San Francisco. 
Nota: Alcune partenze potrebbero operare 
come segue: Giorno 7 Las Vegas/Yosemite 
Area; Giorno 8 Yosemite Area.
Durante il ‘Pebble Beach Concours d’Ele-
gance” (partenza del 12/08), la 17-Mile Drive 
rimarrà chiusa.
Pernottamento: Hotel Hilton Union Square.

10 SAN FRANCISCO

Prima parte della giornata dedicata alla visita 
della “Città della Baia”, come San Francisco 
viene soprannominata. Possibilità di una visita 
facoltativa a Sausalito, “la Portofino” degli 
Stati Uniti, proprio al di là del mitico Golden 
Gate.
Pernottamento: Hotel Hilton Union Square.

11 SAN FRANCISCO / ITALIA

Trasferimento in aeroporto, partenza per l’Ita-
lia e arrivo il giorno successivo.
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PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI
Los Angeles • Las Vegas • Grand Canyon N.P. • Monument Valley • Lake Powell

Bryce Canyon N.P. • Zion National Park • Las Vegas • Los Angeles
Partenze di gruppo: minimo 2 persone

PIONIERI DEL WEST

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, tra-
sferimento con navetta dell’hotel.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

In mattinata visita della città: Graumann’s 
Chinese Theatre, the “Walk of Fame” e il 
Sunset Strip. Pomeriggio libero.
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 435

Giornata di trasferimento attraverso il deserto 
Mojave. In serata arrivo a Las Vegas.
Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

4 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. / CAMERON AREA km 572

Partenza per il deserto Mojave dell’Arizona, 
passando per Kingman, situata lungo la Route 
66, fino a Williams. Nel pomeriggio visita 
dell’ottava meraviglia del mondo, il Grand 
Canyon, e del fiume Colorado.
Pernottamento: Quality Inn Navajo Nation, 
Cameron Trading Post.

5 CAMERON AREA / MONUMENT 
VALLEY / ANTELOPE CANYON 
X / KANAB AREA km 478

In mattinata partenza per la Monument Valley, 
territorio dei Navajo, tipica con i suoi mono-

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio / Fine Tour: Los Angeles

• Km percorsi: 2.437

• Partenze: Garantite

• Guida: locale bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

liti di pietra arenaria. Il viaggio prosegue per lo 

spettacolare Antelope Canyon X, dove vento e 

acqua hanno modellato la pietra arenaria dai 

vividi colori, con effetti di luce sbalorditivi. 

Al termine proseguimento per Kanab.

Pernottamento: Best Western Red Hills, 

Hampton Inn Kanab.

6 KANAB AREA / BRYCE CANYON 
N.P. ZION NATIONAL PARK / 
LAS VEGAS km 519

In mattinata partenza per il Bryce Canyon, 

famoso per le sue formazioni rocciose di color 

rosa. Proseguimento per Zion, dove il fiume 

Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce 

a strapiombo. In serata arrivo a Las Vegas.

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo 

e partenza.
• Pullman con aria condizionata.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Visita città: Los Angeles
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 

programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .120

7 LAS VEGAS / CALICO / 
 LOS ANGELES km 433

Mattinata a disposizione per il relax in piscina. 
Nel primo pomeriggio partenza alla volta di 
Los Angeles, lungo il percorso sosta alla città 
fantasma di Calico un tempo importante cen-
tro minerario. Arrivo in serata. 
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

8 LOS ANGELES / ITALIA

Trasferimento in aeroporto con la navetta 
dell’hotel e partenza per l’Italia. Arrivo il giorno 
successivo.
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PARTENZE SABATO:
APRILE 08
MAGGIO 20
GIUGNO 03
LUGLIO 15, 29
AGOSTO 05, 12, 26
SETTEMBRE 09, 23

PARTENZE MERCOLEDÌ:
GIUGNO 07
LUGLIO 19
AGOSTO 09, 16
SETTEMBRE 13
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PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI
Los Angeles • Las Vegas • Yosemite National Park • 
Carmel • 17-Mile Drive • Monterey • San Francisco

Partenze di gruppo: minimo 2 persone

DINÉ IL POPOLO NAVAJO

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, tra-

sferimento con navetta dell’hotel.

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

In mattinata visita della città: Graumann’s 

Chinese Theatre, the “Walk of Fame” e il 

Sunset Strip. Pomeriggio libero.

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 435

Giornata di trasferimento attraverso il deserto 

Mojave. In serata arrivo a Las Vegas.

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

4 LAS VEGAS

Giornata a disposizione per escursioni facolta-

tive o per relax in piscina.

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

5 LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES 
km 559

Prima colazione. Oggi lasciamo il vasto deserto 

del Nevada per salire sulle maestose monta-

gne della Sierra Nevada fino a raggiungere la 

località di Mammoth Lakes, la rinomata sta-

zione sciistica californiana.

Pernottamento: Hotel Mammoth Mountain 

Inn.

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Los Angeles

• Fine Tour: San Francisco

• Km percorsi: 1.628

• Guida: locale bilingue (italiano incluso)

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

6 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE 
AREA km 366

Lasciata Mammoth Lakes, troveremo il sugge-
stivo Tioga Pass*, attraverso il quale si accede 
al parco nazionale di Yosemite. Visita dei punti 
più iconici del parco con le sue maestose for-
mazioni di granito come l’Half Dome e l’El 
Capitan.
Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 
(durante la stagione fredda e talvolta fino a 
giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 
con un pernottamento a Bakersfield. 
Pernottamento: Holiday Express o Best 
Western.

7 YOSEMITE AREA / CARMEL / 17 
MILE DRIVE / MONTEREY / SAN 
FRANCISCO km 415

Prima colazione. Partenza verso ovest in 
direzione di Carmel sulla Costa del Pacifico; 
proseguimento lungo la panoramica “17-Mile 
Drive” fino a Monterey, prima capitale della 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica 
• Trasferimenti: con navetta dell’hotel in arrivo 

e collettivo in partenza.
• Pullman con aria condizionata.
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari.
• Visita città: Los Angeles e San Francisco.
• Ingressi per: 17-Mile Drive.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 
(soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 
in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .350

California. Al termine proseguimento per San 
Francisco. 
Nota: Alcune partenze potrebbero operare 
come segue: Giorno 7 Las Vegas/Yosemite 
Area; Giorno 8 Yosemite Area.
Durante il ‘Pebble Beach Concours d’Ele-
gance” (partenza del 14/08), la 17-Mile Drive 
rimarrà chiusa.
Pernottamento: Hotel Hilton Union Square.

8 SAN FRANCISCO

Prima colazione. Prima parte della giornata 
dedicata alla visita della “Città della Baia”, 
come San Francisco viene soprannominata. 
Possibilità di una visita facoltativa a Sausalito, 
“la Portofino” degli Stati Uniti, proprio al di là 
del mitico Golden Gate.
Pernottamento: Hotel Hilton Union Square.

9 SAN FRANCISCO / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, 
partenza per l’Italia e arrivo il giorno succes-
sivo.
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PARTENZE LUNEDÌ:
APRILE 10
MAGGIO 22
GIUGNO 05
LUGLIO 17, 31
AGOSTO 07, 14, 28
SETTEMBRE 11, 25

PARTENZE VENERDÌ:
GIUGNO 09
LUGLIO 21
AGOSTO 11, 18
SETTEMBRE 15
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VIAGGIA LUNGO LE STRADE DEL MITO!

AMERICA 
ON THE ROAD
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G li Stati Uniti sono per antonomasia la patria dei 

viaggi “On the road”. C’è qualcosa di speciale 

nel divorare chilometri e chilometri su un lungo 

nastro d’asfalto, mentre coste selvagge e aspre, deserti 

disseminati di cactus o maestosi parchi nazionali 

offrono lo sfondo perfetto per la tua avventura.

Senza ombra di dubbio il cinema ha forgiato la 

leggenda dei grandi spazi americani dell’ovest, come 

dimenticare Easy Rider, dove due giovani Dennis 

Hopper e Peter Fonda, questa volta a cavallo di una 

Harley Davidson, attraversano il tratto meridionale dell 

mitica Route 66 la “Mother Road”. Oppure Thelma e 

Louise, dove le due protagoniste, per evadere dalla 

routine, si ritrovano a dover fuggire a bordo di una 

vecchia Ford Thunderbird, dall’Oklahoma fino al Grand 

Canyon passando per lo Utah e il New Mexico.

Indimenticabili sono anche i film di John Ford, che con i 

suoi film western ha reso noti i panorami desertici della 

Monument Valley diventata celebre proprio grazie a lui.

Ma una sequenza rimarrà nella storia del cinema più 

di altre, sono gli ultimi fotogrammi che immortalano 

la famosissima strada della Monument Valley, è su 

quel lunghissimo rettilineo in mezzo a un deserto 

che Forrest Gump, con la barba e i capelli lunghissimi 

dopo aver corso ininterrottamente per 2 anni, 3 mesi, 

14 giorni e 16 ore finalmente si ferma e dice “Sono un 

po’ stanchino. Credo che tornerò a casa ora”.

Oggi quel punto si chiama Forrest Gump Point si trova 

sulla US 163 Scenic Drive, all’interno della Contea di 

Mexican Hat, ed è appena fuori dalla Monument 

Valley. Il punto esatto che potete inserire nel GPS 

è 37°06’09.5”N, 109°59’21.1”W tuttavia vi basterà 

scrivere Forrest Gump Point (o Forrest Gump Hill) su 

Google Maps per arrivare facilmente a destinazione.

Negli Stati Uniti si guida sul lato giusto della strada, 

fuori dalle città, le strade sono quasi vuote e le 

regole della strada sono piacevolmente logiche. Vivi 

il tuo viaggio come in un road movie, qualunque sia 

l’avventura che stai sognando.
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NOLEGGIO AUTO
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REQUISITI  PER IL  NOLEGGIO

Al momento del noleggio il conducente deve presentare la propria 
patente di guida nazionale in corso di validità ed emessa da almeno un 
anno. In alcuni Paesi può essere richiesta una patente emessa da più 
anni. Inoltre, in alcuni Paesi, può essere richiesta una Patente di Guida 
Internazionale (IDP) che dovrà sempre essere presentata unitamente 
alla patente nazionale. In particolare laddove il conducente, o il Paese 
dove si noleggia, non utilizzino i caratteri latini.

ETÀ

Al momento del noleggio il conducente deve avere 25 anni compiuti.
In alcuni Paesi è possibile guidare anche con un’età inferiore (21 o 23 
anni in base al Paese di noleggio) pagando un supplemento in loco.
Per alcune categorie di auto può invece essere richiesta un’età minima 
superiore.
In alcuni Paesi può essere prevista un’età minima superiore o un’età 
massima per il noleggio (es. Australia).

DOCUMENTI  DA PRESENTARE

• Passaporto o carta d’identità

• Patente

• Carta di credito NON prepagata.

Importante! Per noleggiare è obbligatoria una carta di credito non 
elettronica e NON prepagata a nome della persona a cui è stata intestata 
la prenotazione. La carta deve avere una disponibilità sufficiente per 
coprire la franchigia sul veicolo, eventuali addebiti extra o cauzioni 
richieste a titolo di garanzia del noleggio! Importante: È obbligatorio 
essere in possesso del proprio PIN personale per autorizzare la pre-
autorizzazione sulla carta di Credito.

I noleggi Veratour nel presente catalogo utilizzano la formula “Complete 
Coverage” .

La formula Complete Coverage include:

• Copertura danni furto senza franchigia (LDW) 

• Estensione RC auto (LIS) 

• Tasse 

• Primo pieno di benzina 

• 4 guidatori aggiuntivi  
(in alcuni Stati potrebbero essere previste delle eccezioni)

• Il noleggio include il chilometraggio illimitato

• Franchigia: Danno: $0.00 - Furto: $0.00. 

 La formula Complete Coverage non include:

• Altre opzioni facoltative disponibili in loco 

• Drop Off: Le vetture debbono essere riconsegnate alla stazione 
dove sono state ritirate, per riconsegne in stazioni diverse verranno 
applicati dei supplementi (drop off), pagabili localmente a seconda 
della categoria e della distanza.

Maggiori dettagli sul NOLEGGIO alla pagina 347.
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PHILADELPHIA

P E N N S Y L V A N I A

N E W  Y O R K

W E S T
V I R G I N I A

V I R G I N I A

Lake Ontario

Lake Erie

N E W
J E R S E Y

WASHINGTON D.C.

NEW YORK

TORONTO NIAGARA FALLS

M A R Y L A N D

M A S S A C H U S E T T S

C A N A D A

CLASSIC EAST

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a 
New York trasferimento libero in hotel.
Pernottamento: Riu Plaza Time Square.

2 NEW YORK

Prima colazione. 
Siete a New York pianificate la vostra giornata 
in modo da vedere il massimo di questa città. 
Tra i luoghi di maggiore interesse, non perdete 
il nuovo polo attrattivo di “Hudson Yards” e 
“The Vessel”, nuova splendida struttura in 
acciaio e bronzo: 46 metri di altezza e 154 
scale connesse tra loro con 2500 gradini a 
nido d’ape. 
Pernottamento: Riu Plaza Time Square.

3 NEW YORK / NIAGARA FALLS 
km 632

Prima colazione. 
Ritiro dell’auto a noleggio presso gli uffici della 
Hertz e partenza per le Cascate del Niagara 
attraverso lo Stato di New York la regione dei 
Finger Lakes. 
Pernottamento: The Oakes Hotel Overlooking 
The Falls.

4 NIAGARA FALLS / TORONTO / 
NIAGARA FALLS 

Visitate in maniera autonoma i versanti statu-
nitense e canadese delle cascate. Consigliamo 
una crociera a bordo del battello “Hornblower” 
o “Scenic Tunnel” (in caso di condizioni clima-
tiche avverse). Teminate la giornata con una 
visita di Toronto. 
Pernottamento: The Oakes Hotel Overlooking 
The Falls.

TAPPE: New York, Niagara 
Falls, Toronto, Washington D.C., 
Philadelphia, New York

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 1.966

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: 4 prime colazioni 

• Assistenza Vera in Linea H24

5 NIAGARA FALLS / 

WASHINGTON, D.C. km 691

Partenza per Washington attraverso lo stato 

della Pennsylvania. Partite di buon mattino in 

modo da poter effettuato uno stop nel territo-

rio degli Amish. 

Pernottamento: Marriott Wardman.

6 WASHINGTON, D.C.

Oggi potrete trascorrere la giornata esplorando 

alcuni dei numerosi musei che compongono lo 

Smithsonian Institute o semplicemente pas-

seggiare per le sponde del fiume Potomac. 

Pernottamento: Capitol Hill hotel.

7 WASHINGTON D.C. / 

PHILADELPHIA / NEW YORK km 

379

Prima colazione. 
In mattinata partenza per Philadelphia “Città 
dell’Amore Fraterno” e luogo di nascita degli 
Stati Uniti d’America; è qui che fu firmata la 
Dichiarazione di Indipendenza il 4 luglio 1776. 
Potrete ammirare l’Independence Hall e la 
Liberty Bell. 
Se avete tempo non perdetevi una preliba-
tezza locale: la “Philly Cheese Steak”. 
Arrivo a New York rilascio dell’auto. Godetevi 
questa ultima serata in uno dei ristoranti della 
città. 
Pernottamento: Riu Plaza Time Square.

8 NEW YORK / ITALIA

Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
per l’Italia. Arrivo il giorno successivo.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .240

LA QUOTA COMPRENDE 

• Voli di linea in classe economica.

• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 3° al 7° giorno.

• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).

• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI 

Minimo 2 partecipanti
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PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI 

Minimo 2 partecipanti

NEW ENGLAND BY SCENIC DRIVE

1 ITALIA / BOSTON

Partenza con volo di linea per Boston. All’arrivo 
ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in 
albergo. 
Pernottamento: The Midtown Hotel.

2 BOSTON

In mattinata potrete esplorare la città in 
maniera autonoma, suggeriamo una visita 
all’università di Harvard nel sobborgo di 
Cambridge oppure una passeggiata al 
‘Freedom trail’, un percorso lungo circa 3 
miglia (poco più di 4 Km) che tocca tutti i siti 
di interesse storico della città; il cammino è 
indicato da mattoni rossi oppure da una linea 
rossa dipinta lungo il tragitto. 
Pernottamento: The Midtown Hotel.

3 BOSTON / SALEM / ROCKPORT 
/ PORTLAND km 185

Lungo il percorso a nord di Boston si trovano 
quasi quattro secoli di storia, la prima tappa è 
Salem, la città famosa per la ‘caccia alle stre-
ghe’. Proseguimento lungo la costa con sosta 
nelle incantevoli città portuali di Gloucester, 
Rockport e Kennebunkport, residenza estiva 
dei presidenti. In serata arrivo a Portland, la 
più grande città del Maine. 
Pernottamento: Best Western Merry Manor 
Inn.

4 PORTLAND / WHITE 
MOUNTAINS km 185

Partenza per le White Mountains, il “tetto del 
New England”, il percorso è costellato di bor-
ghi storici e incantevoli ponti coperti. Fate una 
pausa e concedetevi una passeggiata in uno 
dei percorsi naturali. 
Pernottamento: Town & Country Inn Nth 
Conway.

TAPPE: Boston, Costa del 
Maine, White Mountains, Stowe 
Connecticut River Valley,  
Cape Cod, Boston 

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 1.285

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

5 WHITE MOUNTAINS / STOWE 
km 210

Oggi attraverserete le White Mountains, con-
fine naturale tra gli stati del NewHampshire 
e Vermont. Questo itinerario vi porterà 
attraverso alcuni dei più bei scenari del New 
England, Lyndonville, Greensboro, Craftsbury 
e Stowe, villaggi perfetti con le casette in legno 
all’ombra dell’immancabile chiesa domi-
nata dal campanile che svetta verso il cielo. 
Pernottamento: Golden Eagle Resort.

6 STOWE / GREEN MOUNTAINS 
/ CONNECTICUT RIVER VALLEY 
km 285

Oggi viaggerete lungo le Green Mountains del 
Vermont, appartenenti alla catena montuosa 
degli Appalachi che si estende dal Quebec fino 
al nord dell’Alabama. Lungo il percorso sosta al 
villaggio di Old Sturbridge: verrete catapultati 
nel 1830, un vero villaggio del 19° secolo rico-
struito e animato da personaggi in costume. 
Pernottamento: Hampton Inn & Suites.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 8° giorno.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .300

7 CONNECTICUT RIVER VALLEY / 
NEWPORT / PLYMOUTH /  
CAPE COD km 300

Partenza in direzione del Massachusetts, sosta 
a Newport dove potrete ammirare alcune delle 
case ispirate allo stile francese e italiano degli 
anni 1800. Tra queste la più famosa è The 
Breakers. Proseguite per la penisola di Cape 
Cod, fate una pausa per ammirare le sue alte 
scogliere, le dune di sabbia e i pittoreschi vil-
laggi. Nel pomeriggio sosta a Plymouth per 
vedere la storica Mayflower II.
Pernottamento: Hyannis Harbord.

8 CAPE COD / BOSTON / ITALIA 
km 120

Partenza per l’aeroporto di Boston rilascio 
dell’auto, partenza per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo. Arrivo il giorno successivo.

BOSTON

PORTLAND
WHITE
MOUNTAINS

STOWE

GREEN 
MOUNTAINS

CANADA

CONNECTICUT
RIVER VALLEY

CAPE COD
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PHILADELPHIA

P E N N S Y L V A N I A

N E W  Y O R K

W E S T
V I R G I N I A

V I R G I N I A

Lake Ontario

Lake Erie

N E W
J E R S E Y

WASHINGTON D.C.

NEW YORK

TORONTO NIAGARA FALLS

M A R Y L A N D

M A S S A C H U S E T T S

C A N A D A

FINGER LAKES

AMISH COUNTRY

BUFFALO

EASTERN WONDERS

1 ITALIA / NEW YORK

Partenza con volo di linea per New York. 
All’arrivo trasferimento libero in albergo. 
Pernottamento: Holiday Inn Long Island City 
Manhattan View.

2 NEW YORK

Intera giornata a disposizione per scoprire la 
città di New York. 
Pernottamento: Holiday Inn Long Island City 
Manhattan View.

3 NEW YORK / BUFFALO km 620

Ritiro dell’auto e partenza alla volta di Buffalo 
attraverso lo Stato di New York e la regione dei 
Finger Lakes. 
Arrivo in serata nell’area Americana delle 
Cascate del Niagara. Pernottamento: Adam’s 
Mark Buffalo.

4 BUFFALO / NIAGARA FALLS / 
BUFFALO km 64

Visita opzionale dei versanti statunitense e 
canadese delle cascate. Consigliamo la crociera 
a bordo del battello “Hornblower” o “Scenic 
Tunnel”. 
Pernottamento: Adam’s Mark Buffalo.

5 BUFFALO / AMISH COUNTRY 
km 241

In mattinata partenza per lo stato della 
Pennsylvania conosciuto anche come “Dutch 
Country”, il paese degli Amish. Nel pomeriggio 
potrete esplorare in completa autonomia que-
sta splendida regione. 
Pernottamento: Genetti Hotel & Suites.

TAPPE: New York, Buffalo, 
Amish Country, Washington 
D.C., Philadelphia

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 1.579

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

6 AMISH COUNTRY / 
GETTYSBURG / WASHINGTON, 
D.C. km 431

In mattinata partenza per Washington, lungo la 
catena montuosa dei monti Appalachi; attra-
verserete il pittoresco fiume Susquehanna, 
il più lungo della costa orientale americana. 
Sosta alla cittadina storica di Gettysburg, dove 
durante la guerra civile si è combattuta la più 
grande battaglia sul suolo americano e il pre-
sidente Lincoln ha pronunciato nel 1863 il suo 
famoso discorso.
Pernottamento: Capitol Skyline Hotel.

7 WASHINGTON, D.C.

Oggi potrete trascorrere la giornata esplorando 
alcuni dei numerosi musei che compongono lo 
Smithsonian Institute o semplicemente pas-
seggiare per le sponde del fiume Potomac. 
Pernottamento: Capitol Skyline Hotel.

8 WASHINGTON, D.C. / 
PHILADELPHIA km 223

In mattinata partenza per Philadelphia “Città 
dell’Amore Fraterno” e luogo di nascita degli 
Stati Uniti d’America; è qui che fu firmata la 
Dichiarazione di Indipendenza il 4 luglio 1776. 
Potrete ammirare l’Independence Hall e la 
Liberty Bell. Se avete tempo non perdetevi una 
prelibatezza locale: la “Philly Cheese Steak”. 
Pernottamento: Holiday Inn Express.

9 PHILADELPHIA / ITALIA

In mattinata partenza per New York. Consegna 
dell’auto e partenza per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo. Arrivo il giorno successivo.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .300

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 3° al 9° giorno.
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Drop Off di 50 USD da pagare in loco.
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI 

Minimo 2 partecipanti
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1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ritiro 

dell’auto. 

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

Los Angeles è luminosa e avvolgente pas-

seggiate lungo Hollywood Boulevard, la Walk 

of Fame e il Dolby Theatre sede degli Oscar. 

Pranzate a Santa Monica, osservate la vita dei 

losangelini a Venice Beach, e soprattutto fate 

in modo di essere per l’ora del tramonto al 

Griffith Park dal quale si gode una vista moz-

zafiato su tutta Los Angeles. 

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / JOSHUA 
TREE / LAKE HAVASU CITY / 
KINGMAN km 563

Partenza per Kingman attraverso il deserto 

Mojave e il Joshua Tree National Park. Nel 

pomeriggio arrivo a Kingman sulla mitica 

Route 66. 

Pernottamento: Hampton Inn & Suites 

Kingman.

4 KINGMAN / SELIGMAN / 
GRAND CANYON km 281

In mattinata partenza per il Grand Canyon, l’ot-

tava meraviglia del mondo. Lungo il percorso 

sosta a Seligman tipica cittadina sulla Route 66. 

Pernottamento: Grand Canyon Plaza.

U T A H

A R I Z O N A

W Y O M I N GO R E G O N

Great 
Salt Lake

Oceano Pacif ico

N E V A D A
SAN FRANCISCO

CARMEL

MONTEREY

PLEASANTON

LAS VEGAS

LOS ANGELES  JOSHUA TREE NP
LAKE HAVASU 

CITY

KINGMAN

ZION PARK

MONUMENT VALLEY

HORSESHOE BEND
ANTELOPE CANYON

GRAND CANYON

SELIGMAN

MAMMOTH LAKE

C A L I F O R N I A

YOSEMITE

BRYCE
CANYON

THE GOLD RUSH

TAPPE: Los Angeles, Kingman, 
Grand Canyon, Monument 
Valley, Horseshoe Bend,  
Bryce Canyon,Zion, Las Vegas,  
Death Valley, Mammoth Lakes, 
Yosemite, Monterey,  
San Francisco

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 3.385

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

5 GRAND CANYON / MONUMENT 
VALLEY / HORSESHOE BEND / 
PAGE km 531

Oggi vi attendono alcune delle attrazioni 

più iconiche del west, partite alla volta della 

Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. 

Proseguite per lo spettacolare Horseshoe 

Bend, letteralmente “Ferro di Cavallo”. In 

questo punto le acque del fiume Colorado 

scorrono lentamente in circolo per 277 gradi 

intorno a uno sperone di arenaria creando una 

delle immagini più spettacolari e più fotogra-

fate del West. Al termine proseguite per Page. 

Pernottamento: Hyatt Place Page/Lake 

Powell.

6 PAGE / ANTELOPE CANYON / 
BRYCE CANYON km 315

In mattinata da non mancare una visita allo 

spettacolare Antelope Canyon, dove vento e 

acqua hanno modellato la pietra arenaria dai 

vividi colori, con effetti di luce sbalorditivi. 

Al termine proseguite per il Bryce Canyon, 

famoso per le sue formazioni rocciose. 

Pernottamento: Best Western Plus Ruby’s 

Inn.

7 BRYCE CANYON / ZION N.P. / 
LAS VEGAS km 380

Proseguite alla volta di Las Vegas, lungo il 

percorso visitate lo Zion NP, gli altopiani e i 

panorami di questo parco, lasciano senza fiato. 

Pernottamento: Park MGM.

8 LAS VEGAS

Intera giornata dedicata al relax. 

Pernottamento: Park MGM.

9 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / 
MAMMOTH LAKES km 534

Giornata impegnativa, oggi vi attende la Death 

Valley, non mancate di Zabrinskie Point, 

Furnace Creek e Bad Water. Lasciate la Death 

Valley prima del pranzo, il viaggio è ancora 

lungo e aspetta l’ascesa della Sierra Nevada. 

Pernottamento: Mammoth Mountain Inn.

Nota: Qualora le temperature dovessero 

superare il 43° si consiglia di procedere diret-

tamente a Mammoth Lakes.

10 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE 
/ PLEASANTON km 366

Siete pronti ad immergervi nella natura dello 

Yosemite National Park? Valli scavate dai 

ghiacci, rocce scolpite dal vento, cascate e 

foreste. 

Pernottamento: Four Points by Sheraton.

Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 

(durante la stagione fredda e talvolta fino a 

giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 

con un pernottamento a Bakersfield.

11 PLEASANTON / CARMEL /  
17 MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO km 415

Dirigetevi verso ovest in direzione di Carmel 

sulla Costa del Pacifico e proseguite lungo 

la panoramica “17-Mile Drive” fino a San 

PROGRAMMA 14 GIORNI / 12 NOTTI 

Minimo 2 partecipanti
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Francisco con stop a Monterey, prima capitale 

della California. 

Pernottamento: Parc 55, Park Central.

12 SAN FRANCISCO

Iniziate la giornata passeggiando per il 

Fisherman’s Wharf, ormeggiate al Pier 39 

ondeggiano alcune vecchie barche che ogni 

giorno escono alla ricerca del tipico granchio 

“Dungeness crab”, capesante, halibut e altri 

pesci nella baia. Camminando lungoil molo 

incontrerete gli abitanti più rumorosi della 

zona: un gruppo di leoni marini che latrano e 

strillano e che si sono impossessati di alcuni 

dei pontili in legno galleggianti del Pier 39. 

Fate una sosta alla fabbrica di cioccolato, che 

l’italiano Domenico Ghirardelli fondò nel 1895 

stabilì e divenuta famosa in tutto il mondo. Nel 

pomeriggio concedetevi una visita di Alcatraz 

”The Rock”. 

Pernottamento: Parc 55, Park Central.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 13° giorno
• 12 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 3.000

13 SAN FRANCISCO / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, disbrigo delle 

formalità doganali, partenza per l’Italia. Arrivo 

il giorno successivo.
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1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ritiro 

dell’auto. 

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport. 

2 LOS ANGELES

Los Angeles è luminosa e avvolgente: pas-

seggiate lungo Hollywood Boulevard, la Walk 

of Fame e il Dolby Theatre sede degli Oscar. 

Pranzate a Santa Monica, osservate la vita dei 

losangelini a Venice Beach, e soprattutto fate 

in modo di essere per l’ora del tramonto al 

Griffith Park dal quale si gode una vista moz-

zafiato su tutta Los Angeles. 

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport. 

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Partenza alla volta della scintillante Las 

Vegas attraverso il deserto del Mojave. 

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino. 

4 LAS VEGAS

Iniziate la giornata con una passeggiata sul 

celebre “Strip”, ammirate l’architettura spesso 

decisamente kitsch degli hotel. Da non perdere 

e fontane del Bellagio, il suggestivo spettacolo 

di acqua, luci e musica… l’acqua si muove a 

tempo di musica, le fontane si illuminano e 

iniziano a dare vita a incredibili coreografie con 

getti che raggiungono i 140 metri d’altezza. 

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino. 

U T A H

A R I Z O N A

W Y O M I N GO R E G O N

Great 
Salt Lake

Oceano Pacif ico

N E V A D A
SAN FRANCISCO

CARMEL

MONTEREY

PLEASANTON

LOS ANGELES

DEATH VALLEY LAS VEGAS

MAMMOTH LAKE

C A L I F O R N I A

YOSEMITE

CITIES OF GOLD

TAPPE: Los Angeles, Las Vegas, 
Death Valley, Mammoth Lakes, 
Yosemite, Carmel, Monterey, 
San Francisco

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 1.745

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

5 LAS VEGAS / DEATH VALLEY / 
MAMMOTH LAKES km 534

Giornata impegnativa, oggi vi attende la Death 

Valley, non mancate di Zabrinskie Point, 

Furnace Creek e Bad Water. Lasciate la Death 

Valley prima del pranzo, il viaggio è ancora 

lungo e aspetta l’ascesa della Sierra Nevada. 

Pernottamento: Mammoth Mountain Inn.

Nota: Qualora le temperature dovessero 

superare il 43° si consiglia di procedere diret-

tamente a Mammoth Lakes.

6 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE 
/ PLEASANTON km 366

Siete pronti ad immergervi nella natura dello 

Yosemite National Park? Valli scavate dai 

ghiacci, rocce scolpite dal vento, cascate e 

foreste. 

Pernottamento: Four Points by Sheraton.

Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 

(durante la stagione fredda e talvolta fino a 

giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 

con un pernottamento a Bakersfield.

7 PLEASANTON / CARMEL /  
17 MILE DRIVE / MONTEREY / 
SAN FRANCISCO km 415

Dirigetevi verso ovest in direzione di Carmel 

sulla Costa del Pacifico e proseguite lungo 

la panoramica “17-Mile Drive” fino a San 

Francisco con stop a Monterey, prima capitale 

della California. 

Pernottamento: Caza Fisherman’s Wharf.

PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI

Minimo 2 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 9° giorno.
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .400 

8 SAN FRANCISCO

Iniziate la giornata passeggiando per il 

Fisherman’s Wharf, ormeggiate al Pier 39 

ondeggiano alcune vecchie barche che ogni 

giorno escono alla ricerca del tipico granchio 

“Dungeness crab”, capesante, halibut e altri 

pesci nella baia. 

Camminando lungo il molo incontrerete gli 

abitanti più rumorosi della zona: un gruppo 

di leoni marini che latrano e strillano e che si 

sono impossessati di alcuni dei pontili in legno 

galleggianti del Pier 39. 

Fate una sosta alla fabbrica di cioccolato, che 

l’italiano Domenico Ghirardelli fondò nel 1895 

stabilì e divenuta famosa in tutto il mondo. 

Nel pomeriggio concedetevi una visita di 

Alcatraz ”The Rock”. 

Pernottamento: Caza Fisherman’s Wharf.

9 SAN FRANCISCO / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, disbrigo delle 

formalità doganali, partenza per l’Italia. Arrivo 

il giorno successivo.
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U T A H

A R I Z O N A

W Y O M I N GO R E G O N

Great 
Salt Lake

Oceano Pacif ico

N E V A D A

LAS VEGAS

LOS ANGELES  JOSHUA TREE NP
LAKE HAVASU 

CITY

KINGMAN

ZION PARK

MONUMENT VALLEY

HORSESHOE BEND
ANTELOPE CANYON

GRAND CANYON

SELIGMAN

C A L I F O R N I A

BRYCE
CANYON

RED ROCKS & CANYONS

1 ITALIA / LOS ANGELES 

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ritiro 
dell’auto. 
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

Los Angeles è luminosa e avvolgente pas-
seggiate lungo Hollywood Boulevard, la Walk 
of Fame e il Dolby Theatre sede degli Oscar. 
Pranzate a Santa Monica, osservate la vita dei 
losangelini a Venice Beach, e soprattutto fate 
in modo di essere per l’ora del tramonto al 
Griffith Park dal quale si gode una vista moz-
zafiato su tutta Los Angeles. 
Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / JOSHUA 
TREE / LAKE HAVASU CITY / 
KINGMAN km 563

Partenza per Kingman attraverso il deserto 
Mojave e il Joshua Tree National Park. Nel 
pomeriggio arrivo a Kingman sulla mitica 
Route 66. 
Pernottamento: Hampton Inn & Suites 
Kingman.

4 KINGMAN / SELIGMAN /  
GRAND CANYON km 281

In mattinata partenza per il Grand Canyon, 
l’ottava meraviglia del mondo. Lungo il per-
corso sosta a Seligman tipica cittadina sulla 
Route 66. 
Pernottamento: Grand Canyon Plaza.

TAPPE: Los Angeles, Lake 
Havasu, Kingman, Grand 
Canyon, Monument Valley, 
Horseshoe Bend, Antelope 
Canyon, Bryce Canyon, Zion NP, 
Las Vegas, Los Angeles

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 2.500

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24

5 GRAND CANYON / MONUMENT 
VALLEY / HORSESHOE BEND / 
PAGE km 531

Oggi vi attendono alcune delle attrazioni 
più iconiche del west, partite alla volta della 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. 
Proseguite per lo spettacolare Horseshoe 
Bend, letteralmente “Ferro di Cavallo”. In 
questo punto le acque del fiume Colorado 
scorrono lentamente in circolo per 277 gradi 
intorno a uno sperone di arenaria creando una 
delle immagini più spettacolari e più fotogra-
fate del West. Al termine proseguite per Page. 
Pernottamento: Hyatt Place Page/Lake 
Powell.

6 PAGE / ANTELOPE CANYON /  
BRYCE CANYON km 315

In mattinata da non mancare una visita allo 
spettacolare Antelope Canyon, dove vento e 
acqua hanno modellato la pietra arenaria dai 
vividi colori, con effetti di luce sbalorditivi. 
Proseguite per Bryce Canyon, con i suoi biz-
zarri hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti 

da fenomeni naturali d’erosione, un anfitea-
tro di guglie i cui colori variano nell’arco della 
giornata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso, 
al viola. Pernottamento: Best Western Plus 
Ruby’s Inn.

7 BRYCE CANYON / ZION N.P. /  
LAS VEGAS km 380

Proseguite alla volta di Las Vegas, lungo il 
percorso visitate lo Zion NP, gli altopiani e i 
panorami di questo parco, lasciano senza fiato. 
Pernottamento: Park MGM.

8 LAS VEGAS / LOS ANGELES  
km 430

Mattinata a disposizione, nel pomeriggio rien-
tro a Los Angeles attraverso il deserto del 
Mojave. 
Pernottamento: Park MGM.

9 LOS ANGELES / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, disbrigo delle 
formalità doganali, partenza per l’Italia. Arrivo 
il giorno successivo.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 9° giorno
• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .300

PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI

Minimo 2 partecipanti
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U T A H

A R I Z O N A

W Y O M I N GO R E G O N

Great 
Salt Lake

Oceano Pacif ico

N E V A D A

LAS VEGAS

LOS ANGELES

ZION PARK

MONUMENT VALLEY

HORSESHOE BEND
ANTELOPE CANYON

GRAND CANYON

C A L I F O R N I A

BRYCE
CANYON

FRONTIERE DEL WEST

1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ritiro 

dell’auto. 

Pernottamento: Renaissance Marriott Airport.

2 LOS ANGELES

Los Angeles è luminosa e avvolgente pas-

seggiate lungo Hollywood Boulevard, la Walk 

of Fame e il Dolby Theatre sede degli Oscar. 

Pranzate a Santa Monica, osservate la vita dei 

losangelini a Venice Beach, e soprattutto fate 

in modo di essere per l’ora del tramonto al 

Griffith Park dal quale si gode una vista moz-

zafiato su tutta Los Angeles. 

Pernottamento: Renaissance Marriott Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Sveglia al mattino presto e partenza per Las 

Vegas attraverso il deserto della California 

e dell’Arizona. A Las Vegas, quando arriva il 

buio, la città si illumina offrendo uno spetta-

colo senza paragoni! Se cercate una notte folle 

vi trovate nel posto giusto! 

Pernottamento: Sahara Las Vegas.

4 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. AREA km 540

Partenza per il Grand Canyon, una delle mera-

viglie del mondo. Un’immensa gola creata dal 

fiume Colorado lunga quasi 450 Km, profonda 

oltre 1800 mt e con una larghezza da 500 mt a 

29 Km: numeri che ben rendono le dimensioni 

colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati 

Uniti. 

Pernottamento: Comfort Inn Grand Canyon 

Area.

TAPPE: Los Angeles, Las Vegas, 
Phoenix, Grand Canyon N.P., 
Monument Valley, Lake Powell, 
Antelope Canyon, Bryce Canyon 
N.P., Zion Park

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 2.151

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: solo pernottamento.

• Assistenza Vera in Linea H24

5 GRAND CANYON N.P. AREA / 
MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL km 490

Prendete la I-163 la strada che attraversa la 

Riserva Navajo della Monument Valley. Gli 

ultimi chilometri regalano uno scenario unico, 

quando in lontananza vedrete i “Mittens” siete 

finalmente arrivati a destinazione. 

La Monument Valley è uno dei luoghi più sug-

gestivi al mondo, con i suoi pinnacoli e monoliti 

di roccia rossa. Scenario di tantissimi film, da 

“Ombre rosse” a “Forrest Gump”. Proseguite 

quindi per Page sul Lago Powell. 

Pernottamento: Holiday Inn Express Page.

6 LAKE POWELL / ANTELOPE 
CANYON / BRYCE CANYON N.P. 
km 272

Visitate dello spettacolare Antelope Canyon, 

una clessidra all’interno dalla quale invece 

della sabbia scorre la luce del sole. Proseguite 

per Bryce Canyon, con i suoi bizzarri hoodos, 

rocce colorate e pinnacoli scolpiti da fenomeni 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 8° giorno.
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .100

naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui 

colori variano nell’arco della giornata dal giallo 

all’arancio, dal rosa al rosso, al viola. 

Pernottamento: B.W. Ruby’s Inn.

7 BRYCE CANYON N.P. /  
ZION PARK / LAS VEGAS  
km 419

Partenza per Las Vegas, lungo il percorso sosta 

al parco di Zion, dove il fiume Virgin ha scavato 

il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. 

Pernottamento: Sahara Las Vegas.

8 LAS VEGAS / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, disbrigo delle 

formalità doganali, partenza per l’Italia. Arrivo 

il giorno successivo.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI

Minimo 2 partecipanti
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1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ritiro 

dell’auto. 

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

Los Angeles è luminosa e avvolgente pas-

seggiate lungo Hollywood Boulevard, la Walk 

of Fame e il Dolby Theatre sede degli Oscar. 

Pranzate a Santa Monica, osservate la vita dei 

losangelini a Venice Beach, e soprattutto fate 

in modo di essere per l’ora del tramonto al 

Griffith Park dal quale si gode una vista moz-

zafiato su tutta Los Angeles. 

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / LAUGHLIN  
km 462

Giornata di trasferimento attraverso il deserto 
Mojave, per arrivare a Laughlin, sul fiume 
Colorado.
Pernottamento: Harrah’s Laughlin Hotel.

4 LAUGHLIN / GRAND CANYON 
N.P. / TUBA CITY km 464

Proseguite per il Grand Canyon, l’ottava 
meraviglia del mondo, lungo 446 chilometri, 
profondo fino a 1.857 metri e con una lar-
ghezza variabile dai 500 metri ai 29 chilometri! 
Proseguite verso sud attraverso il Painted 
Desert e il vecchio Trading Post di Cameron 
prima di arrivare a Tuba City, situata nel cuore 
della riserva Navajo. 
Pernottamento: Quality Inn Navajo Nation.

5 TUBA CITY / HORSESHOE BEND 
/ ANTELOPE CANYON N.P. / 
MONUMENT VALLEY N.P. / 
CORTEZ km 516

La vostra destinazione finale è Cortez, ma 
sono molte le attrazioni che vi attendono. 
Horseshoe Bend, letteralmente “Ferro di 
Cavallo”, in questo punto le acque del fiume 
Colorado scorrono lentamente in circolo per 
277 gradi intorno a uno sperone di arenaria 
creando una delle immagini più spettacolari 
e più fotografate del West. Antelope Canyon, 
all’interno del quale i raggi del sole penetrando 
creano uno spettacolare caleidoscopio d’im-
magini. Monument Valley, terra ancestrale 
degli indiani Navajo. Tipica con i suoi monoliti 
di pietra arenaria. 
Pernottamento: Econo Lodge.
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TAPPE: Los Angeles, 
Grand Canyon, Horseshoe 
Bend, Antelope Canyon, 
Monument Valley, Mesa Verde, 
Canyonlands Moab, Arches, 
Capitol Reef, Bryce Canyon, 
Zion, Las Vegas, Death Valley, 
Yosemite Monterey,  
San Francisco

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 4.233

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 2/3 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24
6 CORTEZ / MESA VERDE N.P. / 

CANYONLANDS N.P. / MOAB 
km 379

Partenza per il Mesa Verde National Park, terra 

degli Indiani Pueblos e patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Il parco mostra oltre 600 case 

scavate nella roccia, una delle poche testimo-

nianze di una cultura abitativa residenziale 

degli indiani d’America, notoriamente popoli 

nomadi. Nel pomeriggio visitate il Canyonlands 

National Park, dove il fiume Colorado e i suoi 

affluenti hanno modellato queste rocce rosse 

in guglie e archi simili a stalattiti. 

Pernottamento: Super 8 Moab.

7 MOAB / ARCHES N.P. / CAPITOL 
REEF N.P. / BRYCE CANYON 
N.P. km 427

In mattinata visita dell’Arches National Park, 

una sinfonia di colori e forme creati dalle forze 

della natura. Al termine visita del parco Capitol 

Reef, formato da pareti rocciose di arenaria 

bianca simili a scogliere. Al termine proseguite 

per il Bryce Canyon. Pernottamento: Bryce 

View Lodge.

8 BRYCE CANYON N.P. / ZION 
N.P. / LAS VEGAS km 420

Iniziate la giornata con la visita del Bryce 

Canyon, famoso per le sue formazioni roc-

ciose di color rosa. La pioggia e il vento hanno 

modellato queste rocce in guglie e archi simili 

a stalattiti. Proseguite per Las Vegas con sosta 

allo Zion National Park lungo il percorso. 

Pernottamento: Circus Las Vegas Hotel & 

Casino.

PROGRAMMA 13 GIORNI / 11 NOTTI

Minimo 2 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 12° giorno.
• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .820

9 LAS VEGAS / DEATH VALLEY 
N.P. / BAKERSFIELD km 592

Partite alla scoperta della Death Valley, sosta 
a Zabriskie Point, il Visitors Center di Furnace 
Creek e Badwater, il punto più basso sotto il 
livello del mare nell’emisfero occidentale. In 
serata arrivo a Bakersfield. 
Pernottamento: Fairfield Inn Bakersfield.
Nota: Durante il periodo estivo (giugno-ago-
sto) qualora la temperatura superi i 43 gradi, 
si consiglia il percorso alternativo: Las Vegas/ 
Calico/Bakersfield.

10 BAKERSFIELD / YOSEMITE 
N.P. / TURLOCK km 520

Proseguite il viaggio fino allo Yosemite, questo 
splendido parco presenta paesaggi scolpiti da 
ghiacciai preistorici e cascate. Nel pomeriggio 
si attraverserete la Valle San Joaquin fino a 
Turlock. 
Pernottamento: Best Western Orchad.

11 TURLOCK / 17 MILE DRIVE / 
MONTEREY / SAN FRANCISCO 
km 453

Partenza per San Francisco passando per 
Monterey, prima capitale della California e la 
splendida “17-Mile Drive”. 
Pernottamento: Whitcomb, Pickwick Hotel.

12 SAN FRANCISCO / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, disbrigo delle 
formalità doganali, partenza per l’Italia. Arrivo 
il giorno successivo.
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1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ritiro 

dell’auto. 

Pernottamento: Renaissance Marriott Airport.

2 LOS ANGELES

Los Angeles è luminosa e avvolgente passeg-

giate lungo Hollywood Boulevard, la Walk of 

Fame e il Dolby Theatre sede degli Oscar. 

Pranzate a Santa Monica, osservate la vita dei 

losangelini a Venice Beach, e soprattutto fate 

in modo di essere per l’ora del tramonto al 

Griffith Park dal quale si gode una vista moz-

zafiato su tutta Los Angeles. 

Pernottamento: Renaissance Marriott Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 430

Sveglia al mattino presto e partenza per Las 

Vegas attraverso il deserto della California e 

dell’Arizona. 

A Las Vegas, quando arriva il buio, la città si 

illumina offrendo uno spettacolo senza para-

goni! Se cercate una notte folle vi trovate nel 

posto giusto! 

Pernottamento: Sahara Las Vegas.

4 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. AREA km 540

Partenza per il Grand Canyon, una delle mera-

viglie del mondo. Un’immensa gola creata dal 

fiume Colorado lunga quasi 450 Km, profonda 

oltre 1800 mt e con una larghezza da 500 mt a 
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TAPPE: Los Angeles, Las Vegas, 
Grand Canyon, Horseshoe 
Bend, Monument Valley, Page, 
Antelope Canyon, Bryce Canyon 
N.P., Zion Park, Yosemite, 
Monterey, San Francisco

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 2.914

• Inizio Tour: Los Angeles

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24 

29 Km: numeri che ben rendono le dimensioni 

colossali di uno dei parchi più visitati degli Stati 

Uniti. 

Pernottamento: Comfort Inn Grand Canyon 

Area.

5 GRAND CANYON N.P. AREA / 
MONUMENT VALLEY /  
LAKE POWELL km 490

Prendete la I-163 la strada che attraversa la 

Riserva Navajo della Monument Valley. 

Gli ultimi chilometri regalano uno scena-

rio unico, quando in lontananza vedrete i 

“Mittens” siete finalmente arrivati a destina-

zione. La Monument Valley è uno dei luoghi 

più suggestivi al mondo, con i suoi pinnacoli 

e monoliti di roccia rossa. Scenario di tantis-

simi film, da “Ombre rosse” a “Forrest Gump”. 

Proseguite quindi per Page sul Lago Powell. 

Pernottamento: Holiday Inn Express Page.

6 LAKE POWELL / ANTELOPE 
CANYON / BRYCE CANYON N.P. 
km 272

Visitate dello spettacolare Antelope Canyon, 

una clessidra all’interno dalla quale invece 

della sabbia scorre la luce del sole. 

Proseguite per Bryce Canyon, con i suoi biz-

zarri hoodos, rocce colorate e pinnacoli scolpiti 

da fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro 

di guglie i cui colori variano nell’arco della gior-

nata dal giallo all’arancio, dal rosa al rosso, al 

viola. 

Pernottamento: B.W. Ruby’s Inn.

7 BRYCE CANYON N.P. / ZION 
PARK / LAS VEGAS km 419

Partenza per Las Vegas, lungo il percorso sosta 

al parco di Zion, dove il fiume Virgin ha scavato 

il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. 

Pernottamento: Sahara Las Vegas.

8 LAS VEGAS / FRESNO km 633

Proseguite il viaggio fino a Fresno alle porte 

dello Yosemite Park. 

Pernottamento: B.W. Village Inn Fresno.

9 FRESNO / YOSEMITE AREA / 
MONTEREY km 464

Partenza per il Parco Nazionale di Yosemite; 

visitando il parco ammireremo il monumen-

tale El Capitan, uno dei massi granitici più alti 

al mondo, e l’Half Dome, una spettacolare 

parete di roccia liscia a picco. 

E ci sentiremo davvero piccolissimi al cospetto 

degli alberi più imponenti al mondo: le sequoie. 

Proseguimento per Monterey. 

Pernottamento: Best Western PLUS Victorian.

10 MONTEREY / CARMEL /  
SAN FRANCISCO km 130

In mattinata partenza per la costa califor-

niana, prima tappa Monterey, resa celebre dal 

famoso scrittore John Steinbeck, poi si rag-

giungerà Carmel, una cittadina che ha saputo 

trovare un sapiente equilibrio tra il suo ricco 

passato e il suo nuovo stato di benessere. 

Si prosegue lungo la panoramica “17-Mile 

Drive”, un continuo susseguirsi di spettacolari 

PROGRAMMA 13 GIORNI / 11 NOTTI

Minimo 2 partecipanti
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scorci scenografici da togliere il fiato. Infine, 

lungo la strada per San Francisco, attraverse-

remo l’ormai mitica Silicon Valley. 

Pernottamento: Riu Plaza Fishermans Wharf.

11 SAN FRANCISCO

Iniziate la giornata passeggiando per il 

Fisherman’s Wharf, ormeggiate al Pier 39 

ondeggiano alcune vecchie barche che ogni 

giorno escono alla ricerca del tipico granchio 

“Dungeness crab”, capesante, halibut e altri 

pesci nella baia. 

Camminando lungo il molo incontrerete gli 

abitanti più rumorosi della zona: un gruppo 

di leoni marini che latrano e strillano e che si 

sono impossessati di alcuni dei pontili in legno 

galleggianti del Pier 39. 

Fate una sosta alla fabbrica di cioccolato, che 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 12° giorno.
• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .790

l’italiano Domenico Ghirardelli fondò nel 1895 

stabilì e divenuta famosa in tutto il mondo. Nel 

pomeriggio concedetevi una visita di Alcatraz 

”The Rock”. Pernottamento: Riu Plaza 

Fishermans Wharf.

12 SAN FRANCISCO / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, disbrigo delle 

formalità doganali, partenza per l’Italia. Arrivo 

il giorno successivo.
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1 ITALIA / LOS ANGELES

Partenza con volo di linea per Los Angeles. 

All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, tra-

sferimento con navetta dell’hotel.

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

2 LOS ANGELES

In mattinata potrete esplorare in maniera 

autonoma la città di Los Angeles.

Pernottamento: Hilton Los Angeles Airport.

3 LOS ANGELES / LAS VEGAS  
km 435

Giornata di trasferimento attraverso il deserto 

Mojave. In serata arrivo a Las Vegas.

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino.

4 LAS VEGAS / GRAND CANYON 
N.P. / CAMERON AREA km 572

Partenza per il deserto Mojave dell’Arizona, 

passando per Kingman, situata lungo la Route 

66, fino a Williams. Nel pomeriggio visita 

dell’ottava meraviglia del mondo, il Grand 

Canyon, e del fiume Colorado.

Pernottamento: Quality Inn Navajo Nation, 

Cameron Trading Post.

5 CAMERON AREA / MONUMENT 
VALLEY / ANTELOPE CANYON X 
/ KANAB AREA km 478

In mattinata partenza per la Monument Valley, 

territorio dei Navajo, tipica con i suoi mono-

liti di pietra arenaria. Il viaggio prosegue per lo 

spettacolare Antelope Canyon X, dove vento e 
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TAPPE: Los Angeles, Las Vegas, 
Grand Canyon N.P., Monument 
Valley, Lake Powell, Bryce 
Canyon N.P., Zion N.P.,  
Las Vegas, Yosemite,  
San Francisco

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 3.384

• Noleggio auto: incluso

• Sistemazione: Hotel 3/4 Stelle 

• Trattamento: Solo pernottamento

• Assistenza Vera in Linea H24 

PROGRAMMA 12 GIORNI / 10 NOTTI

Minimo 2 partecipanti
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acqua hanno modellato la pietra arenaria dai 

vividi colori, con effetti di luce sbalorditivi. Al 

termine proseguimento per Kanab.

Pernottamento: Best Western Red Hills, 

Hampton Inn Kanab.

6 KANAB AREA / BRYCE CANYON 
N.P. ZION NATIONAL PARK / 
LAS VEGAS km 519

In mattinata partenza per il Bryce Canyon, 

famoso per le sue formazioni rocciose di color 

rosa. Proseguimento per Zion, dove il fiume 

Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce 

a strapiombo. In serata arrivo a Las Vegas.

Pernottamento: Luxor Hotel & Casino

7 LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES 
km 599

Oggi lasciamo il vasto deserto del Nevada 

per salire sulle maestose montagne della 

Sierra Nevada fino a raggiungere la località di 

Mammoth Lakes, la rinomata stazione sciistica 

californiana.

Pernottamento: Hotel Mammoth Mountain 

Inn.

Opzione: Possibilità di terminare il viaggio il 7° 

giorno con il rilascio dell’auto in aeroporto.

8 MAMMOTH LAKES / YOSEMITE 
AREA km 366

Lasciata Mammoth Lakes, troveremo il sugge-

stivo Tioga Pass*, attraverso il quale si accede 

al parco nazionale di Yosemite. Visita del 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 1° al 11° giorno.
• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, pasti come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 (soggette a riconferma).
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra in genere.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 2 .800

parco e al termine proseguimento per Madera. 

Nota: Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso 

(durante la stagione fredda e talvolta fino a 

giugno inoltrato) l’itinerario verrà modificato 

con un pernottamento a Bakersfield. 

Pernottamento: H.I. Express & Suites 

Chowchilla, H.I. Express Madera, B.W. Plus 

Executive Inn & Suites Manteca, DoubleTree 

by Hilton Modest.

9 YOSEMITE AREA / CARMEL /  
17 MILE DRIVE / MONTEREY /  
SAN FRANCISCO km 415

Partenza verso ovest in direzione di Carmel 

sulla Costa del Pacifico; proseguimento lungo 

la panoramica “17-Mile Drive” fino a Monterey, 

prima capitale della California. Al termine pro-

seguimento per San Francisco. 

Pernottamento: Hotel Caza Fisherman’s 

Wharf.

10 SAN FRANCISCO

In mattinata potrete esplorare in maniera 

autonoma la “Città della Baia”, come San 

Francisco viene soprannominata. Nel pome-

riggio non mancate una visita a Sausalito, “la 

Portofino” degli Stati Uniti, proprio al di là del 

mitico Golden Gate.

Pernottamento: Hotel Caza Fisherman’s 

Wharf.

11 SAN FRANCISCO / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, disbrigo delle 

formalità doganali, partenza per l’Italia. Arrivo 

il giorno successivo.
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1 ITALIA / CHICAGO

Partenza con volo di linea per Chicago. Arrivo 
all’aeroporto international di Chicago e trasfe-
rimento libero in hotel.
Pernottamento: The South Loop Hotel.

2 CHICAGO (IL)

Giornata a disposizione per la visita della “città 
del vento”, moderna e futuristica, offre inoltre 
celebri siti storici per i quali gli Stati Uniti sono 
famosi nel mondo. Vai all’angolo tra Michigan 
e Adams, il punto di partenza della storica 
Route 66, prendi un caffè da Lou Mitchell’s, 
un’istituzione della città fin dal 1923 e un must 
per chi si appresta a fare la Route 66. 
Pernottamento: The South Loop Hotel.

3 CHICAGO / ST. LOUIS (MO)  
km 480

In mattinata ritiro dell’auto presso gli uffici 
della Hertz. Preparatevi per un viaggio indi-
menticabile attraverso la mitica Route 66, il 
viaggio inizia da Chicago in direzione ovest. 
Lungo il percorso sosta a Springfield per visi-
tare la casa di Abramo Lincoln. Proseguimento 
per St. Louis in Missouri, patria del ragtime, qui 
il fiume Missouri entra nel Mississippi, men-
tre il grande arco d’acciaio costruito da Eero 
Saarinen simboleggia la porta d’accesso verso 
il grande west. 
Pernottamento: Red Roof Plus St. Louis.

4 ST. LOUIS / SPRINGFIELD (MO) 
km 340

Proseguite il viaggio attraverso le Highlands di 
Ozark nel sud del Missouri, sosta alle Meramec 
Caverns, rese famose dalla gesta di Jesse 
James. 
Pernottamento: Best Western Route 66.

LOS ANGELES

CHICAGO

Golfo del  Messico

Oceano Atlantico
Oceano Paci�co

ST. LOUIS
TULSA

OKLAHOMA
CITY

AMARILLO

ALBUQUERQUE

HOLBROOK

GRAND 
CANYON

LAS VEGAS

SANTA FE
SPRINGFIELD

HISTORIC ROUTE 66

TAPPE: Chicago, St. Louis, 
Springfield, Oklahoma City, 
Amarillo, Albuquerque, 
Holbrook, Grand Canyon, 
Las Vegas, Los Angeles

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Partenze: giornaliere

• Km percorsi: 4.346

• Voli di linea inclusi: da Roma e Milano

• Sistemazione: Hotel 2/3/4 Stelle

• Trattamento: Solo pernottamento 

• Assistenza Vera in Linea H24

5 SPRINGFIELD (MO) / TULSA / 
OKLAHOMA CITY (OK) km 520

Percorrete un breve tratto della vecchia Route 
66 attraverso l’angolo nord settentrionale 
del Kansas, sosta ad Oklahoma per visitare il 
Philbrook Museum, che vanta un’incredibile 
raccolta di pittura italiana risalente al Trecento. 
Pernottamento: Howard Johnson Inn.

6 OKLAHOMA CITY / AMARILLO 
(TX) km 420

Il Mid-West americano è caratterizzato da 
piccoli paesini agricoli dove potrete scoprire 
le vecchie stazioni di posta dei pony express. 
Fermatevi al Trading Post di Bethany, dove 
potrete trovare autentici souvenir della Route 
66. Questa area del Texas era una volta le prate-
rie ricche di bufali delle Grandi Pianure, abitate 
dai Kiowa e gli indiani Comanche. Una volta ad 
Amarillo, assicurati di fermarti a Big Texas Steak 
Ranch e prova la loro bistecca di 72oz! 
Pernottamento: Quality Inn Medical Center.

7 AMARILLO / ALBUQUERQUE 
(NM) km 450

Prima di lasciare Amarillo fate una sosta al 
leggendario Cadillac Ranch, dove 10 lussuose 
Cadillac sono state interrate a muso in giù. 
Proseguimento per lo Stato del New Mexico, 
la terra degli indiani Pueblo. 
Pernottamento: Best Western Plus Rio 
Grande Inn.

8 ALBUQUERQUE

Albuquerque si estende da nord sud lungo le 
rive del fiume Rio Grande, il centro storico della 
città l’Old Town Trolley, è un gioiello dell’ar-
chitettura coloniale spagnola del New Mexico, 

visitate la magnifica chiesa San Felipe de Neri, 
la “Plaza” dove troverete molto, molto pepe-
roncino! 
Pernottamento: Best Western Plus Rio 
Grande Inn.

9 ALBUQUERQUE / SANTA FE / 
ALBUQUERQUE (NM) km 186

Partenza per Santa Fe, situata ai piedi delle 
montagne Rocciose a 2300 m d’altezza. 
Fondata sulle rovine di un villaggio indiano 
abbandonato e ricco di storia, Santa Fe è la 
capitale più antica degli Stati Uniti, la città è 
un perfetto mix d’influenze spagnole e indiane. 
Un tempo la città era la fine del vecchio Santa 
Fe Trail, la prima rotta commerciale che colle-
gava l’est all’estremo ovest, conosciuto come 
la “frontiera americana”. 
Pernottamento: Best Western Plus Rio 
Grande Inn.

10 ALBUQUERQUE / HOLBROOK 
(AZ) km 420

Partenza alla volta dell’Arizona, visitate il 
Petrified Forest N.P. la più spettacolare rac-
colta di alberi pietrificati del mondo. Il parco 
comprende anche parte del Deserto Dipinto, 
300 Km di tavolati, pinnacoli e canyon, che 
cambiano colore a seconda della luce, creando 
stupendi effetti caleidoscopici.
Pernottamento: Best Western Arizonian Inn.

11 HOLBROOK / GRAND CANYON 
N. P. / WILLIAMS (AZ) km 290

Di buon mattino partenza per il Grand Canyon, 
visitate l’ottava meraviglia del mondo e il 
fiume Colorado, potrete ammirare lo spetta-
colare esempio di erosione naturale. 
Pernottamento: Grand Canyon Railway Hotel.

PROGRAMMA 17 GIORNI / 15 NOTTI

Minimo 2 partecipanti
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12 WILLIAMS / SELIGMAN / 
KINGMAN / LAS VEGAS (NV)  
km 480

Il tratto più lungo e probabilmente il più 
suggestivo della vecchia Route 66 corre tra 
Seligman e Kingman attraverso l’alta desertica 
riserva indiana di Hualapai, lungo i binari della 
ferrovia di Santa Fe attraverso città completa-
mente abbandonate bypassate dal “moderno” 
Interstate.
Pernottamento: Excalibur Hotel & Casino.

13 LAS VEGAS km 290

Tempo libero per il relax. 
Pernottamento: Excalibur Hotel & Casino.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica.
• Noleggio Hertz gruppo “C” formula “Complete Coverage” dal 3° al 16° giorno
• 15 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 340 soggette a riconferma).
• I pasti non indicati nel programma, le bevande e gli extra in genere.
• Drop Off auto USD 500 + tasse da pagare in loco.

DAL 01/04/23 AL 31/10/2023 •  QUOTA PER PERSONA 

A PARTIRE DA € 3.150

14 LAS VEGAS / SANTA MONICA 
/ LOS ANGELES (CA) km 470

Si lascia Las Vegas attraverso il deserto 
Mojave, lungo il percorso sosta alla città fan-
tasma di Calico e la vecchia miniera d’argento. 
Il viaggio lungo la Route 66 sta per terminare, 
dopo le montagne di San Bernardino vi aspet-
tano le palme di Los Angeles. 
Pernottamento: Quality Inn & Suites Anaheim.

15 LOS ANGELES

Tempo libero per il relax. 
Pernottamento: Quality Inn & Suites Anaheim.

16 LOS ANGELES / ITALIA

Rilascio dell’auto in aeroporto, partenza per 
l’Italia, arrivo il giorno successivo.
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Un paese caldo con la ricchezza un una cultura plurimillenaria, 
la costa da cartolina dello Yucatan, l’imponenza delle piramidi 
atzeche, dei templi maya e delle cattedrali barocche; la 

grandiosità dei canyon e le enormi foreste, attualmente, il Messico 
ha 26 siti dichiarati dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
e 59 aree naturali protette.
Non c’è neanche bisogno di aggiungere una goccia di tequila per 
rendere un viaggio in Messico davvero esplosivo. 
Il Messico dai colori accesi e destini bruciati, non è un caso, che 
la pittura di Frida Kahlo si sia imposta nel corso degli anni come 
l’opera artistica più affascinante, non solo del Messico ma di tutta 
di tutta l’America Latina, superando in notorietà anche il marito 
Diego Rivera.
Paese ricco di contraddizioni, dove la bellezza convive con la 
povertà, la magia mistica dei ruderi precolombiani con la violenza 
delle strade dei quartieri di periferia, un viaggio in Messico è 
un’esperienza di vita, che non si dimentica.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

La polvere del Messico di Pino Cacucci

Sotto le nuvole del Messico di Francisco Solano

Viaggio in Messico. Sulle tracce del serpente piumato  
di Maria Longhena

Camminerai con il sole di Alfonso Mateo-Sagasta

Il sentiero dell’acqua. Viaggio in Chiapas lungo il Fiume 
delle Scimmie Sacre di Christopher Shaw.
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scorso, il Messico vive oggi, grazie alle 
nuove generazioni di artisti dello spazio 
pubblico, un ulteriore significativo movi-
mento d’azione artistica.
Condesa e La Roma rappresentano nel 
puzzle degli inesauribili quartieri che 
compongono il profilo di D.F. alcune delle 
destinazioni più densamente frequentate 
dagli street artist; l’arte urbana è di casa 
anche a Colonia Doctores, intorno alla 
sede del Foro Cultural Mujam. Infine, 
numerosi muri dipinti possono essere fa-
cilmente trovati anche nelle strade molto 
trafficate del centro storico.

LO SAPEVI CHE…? 

1. México significa “nell’ombelico della 
Luna”. Dalla lingua Náhuat “Metztli” 
(luna) y “xictli” (ombelico). Gli Aztechi lo 
pronunciavano come “Meshico”, però 
gli spagnoli lo scrivevano México (per-
ché ancora non esisteva la pronuncia 
della “j”.

2. Il vulcano più piccolo del mondo si 
chiama Cuexcomate e si trova in Mes-
sico nella città di Puebla. È un vulcano 
inattivo e misura solo 13 metri di altezza.

3. Il Messico è il maggior produttore di Ar-
gento del mondo; il maggior consuma-
tore di Coca Cola procapite; il paese che 
conta più Taxi (circa 60.000); Cittá del 
Messico è la città con più musei; il ser-
vizio telefonico più costoso nel mondo.

4. Il calendario Maya (317 d.C.) e il calenda-
rio Azteco (1300 d.C.) contano lo stesso 
numero di giorni (365) del calendario 
moderno.

5. Nella bandiera messicana, il verde rap-
presenta la speranza, il bianco l’unione 
e il rosso commemora il sangue versato 
dagli eroi della Nazione. L’aquila e il 
serpente sul cactus al centro indicano, 
secondo la leggenda Azteca, la città 
più importante della civiltà Azteca, su 
cui poi si sarebbe costruita Città del 
Messico.

MESSICO

C U L T U R A & C U R I O S I T À
“EL DÍA DE LOS MUERTOS”
TRA SACRO E PROFANO

In Messico antiche tradizioni e credenze 
religiose, alcune di derivazione indios, 
convivono in perfetta armonia. Il 2 no-
vembre durante la tradizionale festa dei 
morti “El Día de los Muertos” i messicani 
scendono per le strade con maschere da 
teschio, colori sgargianti, bande musicali 
e fanno festa per ore e ore, perché non è 
un giorno dedicato alla morte, bensì una 
celebrazione della vita.
La celebrazione è così antica che risale 
al periodo precolombiano. Ogni anno i 
messicani fanno visita ai cimiteri e, come 
in un rito pagano, lasciano sulle tombe 
dei propri cari candele, fiori, cibo, bevande 
alcoliche e piatti speciali in onore degli 
antenati. Ma attenzione a non banalizzare, 
non è per niente l’Halloween del Messico, 
il “Día de los Muertos” è così importante 
per la cultura messicana che dal 2008 è 
Patrimonio culturale dell’umanità. 

RIVERA, OROZCO  
& SIQUERIOS 

Dal muralismo alla Street Art  
di Città del Messico

Le grandi composizioni del muralismo 
messicano di Diego Rivera (marito di Frida 
Kahlo), José Clemente Orozco e David 
Alfaro Siquerios, hanno ispirato la fanta-
sia e coltivato l’immaginario figurativo di 
numerosi street artist.
Nato dopo la storica rivoluzione messi-
cana del 1910, nel muralismo le opere ve-
nivano realizzate su grandi muri destinati 
al popolo, dove erano dipinte lotte sociali, 
aspetti della storia popolare e sentimenti 
nazionalisti. La pittura murale si sviluppò e 
si perfezionò anche nel campo dell’edilizia 
pubblica e dell’architettura governativa. 
Molti sono infatti gli edifici governativi 
dove ancora oggi si possono ammirare gli 
splendidi murales.
Erede della fondamentale esperienza del 
muralismo degli anni Venti del secolo 
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• Inizio/Fine Tour: Città del Messico

• Partenze: giornaliere 

• Guida: locale italiana e bilingue il  

3° giorno (Spagnolo/inglese)

• Trattamento: 3 prime colazioni,  

2 pranzi durante il tour.

• Sistemazione: Hotel 4 Stelle

• Assistenza Vera in Linea H24

• Nota: programma combinabile con 

soggiorni mare sulla Riviera Maya.

1 CITTÀ DEL MESSICO

Arrivo all’aeroporto internazionale di Mexico 
City. Assistenza e trasferimento in albergo.
Pernottamento: Galeria Plaza 4 stelle.

2 CITTÀ DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della città e di Teotihuacan, il 
più grande sito archeologico precolombiano 
del Nord America. Breve sosta alla Basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del 
Messico e maggior centro di pellegrinaggi 
dell’America Latina. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in hotel.
Pernottamento: Galeria Plaza 4 stelle.

3 CITTÀ DEL MESSICO / FOOD 
WALKING TOUR

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata 
incontro con la guida e proseguimento a piedi 
per il mercato locale (distante circa 10 minuti), 
la giornata inizia all’insegna del dinamismo e 
dello “street food”. Attraverso un tour gastro-
nomico tra le brulicanti vie del centro alla 
ricerca delle migliori prelibatezze locali. Potrete 
degustare delle “Tapas” cucinate con i prodotti 
locali, oppure il “mixiote”, ovvero un tipo di 
carne (in genere cinghiale) cotta con una pre-
parazione preispanica in una foglia di agave. 
Proseguimento in un locale per provare delle 
tostadas con ceviche di gamberi o pesce, e 
successivamente a una cantina per provare 
delle birre locali con altri tipi di bocadillos. Al 

termine visita della più antica pasticceria di 
Città del Messico, per provare il loro dolce tra-
dizionale alla frutta. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. 
Pernottamento: Galeria Plaza 4 stelle.

4 CITTÀ DEL MESSICO / 
COYOACAN / CITTÀ  
DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Visita privata di 
Coyoacan e del Museo di Frida Khalo più 
conosciuto come “Casa Azul”. Dopo la morte 
di Frida Diego Rivera, più volte marito della 
pittrice, donò “Casa Azul” al popolo messi-
cano. Ma solo un anno dopo la sua morte nel 
1958 il governo la trasformò nel museo. Oggi il 
museo accoglie le più importanti opere della 
Kahlo, nonché opere di Rivera, José María 
Velasco, Paul Klee e di alcuni loro amici, fra i 
quali Marcel Duchamp e Yves Tanguy. Al ter-
mine rientro in hotel. 
Pernottamento: Galeria Plaza 4 stelle.

5 CITTÀ DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimenti privati. 
• Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 

pasti come da programma.
• Visite in lingua italiana e visita in lingua 

spagnolo il 3° giorno.
• Ingressi per i siti archeologici e i musei come 

indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• I pasti e le bevande non espressamente 
indicati.

• Le mance e gli extra in genere.

PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI

Minimo 2 partecipanti

ICONIC MEXICO CITY

DAL 01/12 AL 15/12/2023

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 880
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La Posizione Strategicamente situato sull’Avenida de la 
Reforma, una delle arterie più eleganti della capitale. E’ stato 
insignito di numerosi riconoscimenti che lo portano ad essere 
tra i migliori 15 alberghi di tutto il paese.

Le Camere Le 208 camere sono dotate di TV a schermo 
piatto, kit per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugaca-
pelli, minibar, servizi privati con set di cortesia e prodotti 
per il bagno l’Occitane. Wi-fi in camera e nelle aree comuni 
dell’hotel.

La Ristorazione Il Marquis Reforma Hotel & SPA offre ai 
suoi ospiti una cucina raffinata in grado di soddisfare i palati 
più esigenti, da gustare presso i suoi 3 ristoranti: il ristorante 
“Los Canarios” che offre menù fusion di cibo messicano e 
spagnolo, il “Market Gourmet” internazionale e “La Cuchara 
de San Sebastian” spagnolo. 

Sport & Benessere Per il tempo libero sala fitness, piscina 
e una SPA di livello dove è possibile rilassarsi con numerosi 
trattamenti olistici e gradevoli massaggi rigeneranti.

MARQUIS REFORMA HOTEL & SPA 
5 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO PERNOTTAMENTO 

A PARTIRE DA € 120 
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La Posizione Situato nella Zona Rosa, a un isolato dagli uffici 
del Paseo de la Reforma, il Galeria Plaza Reforma è la meta 
ideale per soggiorni di ogni tipo. 

Le Camere Le 434 camere sono state progettate per offrire 
agli ospiti il miglior comfort, tutte le sistemazioni sono do-
tate di: TV a schermo piatto, kit per tè e caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, minibar, servizi privati con set di 
cortesia e prodotti per il bagno. Wi-fi in camera e nelle aree 
comuni dell’hotel.

La Ristorazione Ampia l’offerta gastronomica tra ristoranti, 
bar e lounge e di ottimo livello. l’Almara propone uno squisito 
mix di cibo messicano. Il ristorante Plaza con vista vibrante 
di Città del Messico o sulla tua bellissima terrazza, offre spe-
cialità internazionali con un buffet giornaliero o un servizio 
à la carte. Il Mood Bar è Il luogo ideale per gustare deliziosi 
cocktail, mentre al Mood Pool & Lounge è possibile gustare 
cocktail e panini a bordo piscina sulla terrazza dell’attico.

Sport & Benessere Per il tempo libero sala fitness e una 
piscina scoperta.

GALERIA PLAZA REFORMA 
5 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO PERNOTTAMENTO 

A PARTIRE DA € 1 15 
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VIAGGIO IN MONGOLFIERA SU 
TEOTIHUACAN € 240

• Frequenza: giornaliero 
• Pick up in hotel: a partire dalle 05:30. 

Partenza dal globoporto: alle 06:15 
Lingua: spagnolo / inglese 

• Durata: 2 ore (di cui 30 minuti di volo) 
• Include: trasferimenti, guida, coffee 

break, brindisi finale e certificato 
• Non include: ingresso alla zona 

archeologica 
• Servizio collettivo: minimo 2 persone. 

La tua avventura inizia con il gonfiaggio 
della mongolfiera e le istruzioni da parte 
del leader di questo tour. 
Questo volo entusiasmante in mongol-
fiera ti porterà tra le nuvole, dove potrai 
ammirare la vista mozzafiato dell’intero 
sito archeologico, con le piramidi del Sole 
e della Luna.
 Vivrai un’esperienza indimenticabile

TEOTIHUACAN IN BICI  € 160

• Frequenza: giornaliero 
• Pick up in hotel: a partire dalle 08:00 

Lingua: spagnolo / inglese
• Durata: 6/8 ore 
• Km percorsi: 10
• Difficoltà: media
• Include: trasferimenti, noleggio 

bicicletta, visita guidata per la rotta 
dei murales, degustazione di “pulque” 
e 1 quesadilla, visita di un laboratorio 
produttore di nopal.

• Non include: ingresso alla zona 
archeologica 

• Servizio collettivo: minimo 2 persone. 

Darete inizio alla visita da Teotihuacan, 
con un tour di 10 chilometri in bicicletta, 
durante il quale avremo modo di scoprire i 
dintorni del sito archeologico di Teotihua-
can. Ci allontaneremo infatti dalle famose 
piramidi per percorrere le zone meno 
battute del sito!
Visiterete i quartieri di Tepantitla, Tetitla e 
Atetelco, e murales preispanici della zona, 
fra cui la Dea Verde, una delle più cono-
sciute. Proseguirete il tour a piedi, percor-
rendo il cosiddetto “Viale dei Morti”. Sosta 
per una quedasilla e un po’ di pulque, una 
bevanda alcolica tipica messicana

PIEDRA HERRADA  
SANTUARIO DELLE FARFALLE 
MONARCA € 270

• Frequenza: giornaliera da dicembre a 
marzo 

• Pick up in hotel: a partire dalle 08:00 
Lingua: spagnolo, inglese, italiano e 
francese

• Durata: 8 ore 

• Km percorso: 10 

• Difficoltà: media

• Include: trasferimenti, visita guidata, 
ingresso al Santuario, tempo libero a 
Valle de Bravo. Uno snack (2 barrette 
energetiche + 1 frutto e 1 bottiglia 
d’acqua).

• Non include: ingresso alla zona 
archeologica 

• Servizio privato: minimo 2 partecipanti.

Ogni autunno fino a un miliardo di farfalle 
monarca provenienti da tutti gli Stati 
Uniti e dal Canada migrano a sud verso le 
foreste del Messico centrale in una delle 
migrazioni animali più spettacolari del 
pianeta. Il Santuario di Piedra Herrada è 
una delle poche aree della Riserva della 
Biosfera delle Farfalle Monarca, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
aperte al pubblico. Essendo una delle aree 
più recenti della riserva della biosfera, il 

Santuario di Piedra Herrada vede meno 
visitatori, conferendo all’esperienza un’at-
mosfera più isolata.

FRIDA KAHLO CASA AZUL & 
COYOACAN € 145

• Frequenza: da martedì a domenica 
Durata: 4 ore mattino o pomeriggio 
Lingua: italiano

• Servizio privato: minimo 2 partecipanti.

Frida Kahlo e Diego Rivera hanno contri-
buito a definire il modernismo messicano, 
questo tour vi porterà a quella che un 
tempo era la sua antica dimora, la Casa 
Azul divenuta poi il Museo Frida Kahlo. 
La casa è ricca di oggetti appartenuti alla 
pittrice i suoi vestiti, le sue foto e persino 
delle protesi e dei corsetti che indossava 
a causa della poliomielite infantile e di 
un orribile incidente ferroviario nel 1925. 
Quasi tutte le sue opere sono state create 
in questa casa, avrete un’idea di come una 
volta viveva e lavorava.
Altrettanto interessante il quartiere 
bohémienne di Coyoacan in cui si trova 
la casa.

Nota: Il tour include il servizio di pick up in 
hotel nelle seguenti zone di Città del Mes-
sico: Downtown, Polanco e Zona Rosa.

MESSICO

TRAVEL EXPERIENCE
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FOOD WALKING TOUR CENTRO 
HISTÓRICO € 110

• Frequenza: dal lunedì al venerdì ore 

12:30-17:00, sabato e domenica ore 

12:00-16:30. 

• Lingua: spagnolo / inglese 

• Durata: 4 ore 

• Meeting Point: museo del Pulque e 

las Pulquerías 

• Include: 5 degustazioni, 1 bottiglia 

di acqua e le bevande alcoliche 

• Servizio collettivo: minimo  

2 persone. 

Scopri l’autentica cultura gastronomica 

del Messico e lasciati stupire da come 

è cambiata dai tempi preispanici fino 

ai giorni nostri. Scopri la storia del 

Centro, Benito Juarez e la cultura ga-

stronomica messicana indulgendo in 

molte delizie messicane tra cui, vini, 

birre, pulque, Elote, carni nazionali, 

formaggi, cibi preispanici, mescal, 

talpa, Clayuda e altro ancora. Visita il 

mercado più “foodie” della città, la sua 

origine.

WALKING TOUR  
TACOS & MEZCAL LUCI  
DELLA CITTÀ € 160

• Frequenza: da lunedì a domenica 

• Meeting Point: Reforma Avenue 

• Lingua: spagnolo / inglese 

• Durata: 4 ore 

• Include: 4 degustazioni, 1 bottiglia 

di acqua e mezcal.

• Servizio collettivo: minimo 2 

persone (età superiore ai 18 anni). 

Combina due delle più grandi inven-

zioni culinarie del Messico, mezcal e 

tacos, in un tour di uno degli affasci-

nanti quartieri di Città del Messico. 

Immergiti nell’atmosfera notturna 

mentre assaggi il tradizionale mezcal 

con un esperto, quindi visita quattro 

taquerias per interpretazioni molto 

diverse del piatto classico. Il tuo tour 

include acqua, mezcal e tacos, per 

un’indimenticabile serata di cibo e 

bevande.

FOOD WALKING TOUR 
COLONIA ROMA € 105

• Frequenza: dal Lunedì al Venerdì 
ore 12:30, Sabato 12:00 

• Meeting Point: Tres Galeones, 
Jalapa 117

• Lingua: spagnolo / inglese 

• Durata: 4 ore 

• Include: degustazioni, 1 bottiglia di 
acqua e bevande alcoliche. 

• Servizio collettivo: Minimo 2 
persone (età superiore ai 18 anni). 

Percorri il quartiere più chic e bohe-
mienne della città, scopri le nuove pro-
poste gastronomiche che convertono 
le ricette tradizionali in piatti unici di 
livello internazionale. Vivi l’architet-
tura, conosci la storia e scopri il motivo 

M E S S I C O

QUOTE PER PERSONA DAL 01/11/2022 AL 15/12/2023 • MINIMO 2 PARTECIPANTI • GUIDA SPAGNOLO/INGLESE

per cui la Colonia Roma è il quartiere 
preferito da chef, artisti e disegnatori. 
Questa ex enclave europea fiancheg-
giata da palazzi è ora un hub bohém-
ien che ospita i ristoranti, i negozi e i 
bar più alla moda. Le degustazioni 
possono includere gustosi tacos di 
pesce, Oaxaca e cucina francese e 
mescal durante le soste in un bistrot, 
micro birrificio, una caffetteria e altro 
ancora.
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• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio Tour: Città del Messico

• Fine Tour: Cancun

• Km percorsi: 2.323

• Garantito: a 30 giorni dalla partenza

• Guida: locale bilingue (italiano incluso)  

dal 1° al 6° giorno e dal 6° al 11° giorno

• Trattamento: 11 prime colazioni,  

6 pranzi e All Inclusive nella Riviera 

Maya.

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / CITTÀ DEL MESSICO

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo 
all’aeroporto internazionale di Mexico City. 
Assistenza e trasferimento in albergo. 
Pernottamento. 

2 CITTÀ DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della città e di Teotihuacan, il 
più grande sito archeologico precolombiano 
del Nord America. Breve sosta alla Basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del 
Messico e maggior centro di pellegrinaggi 
dell’America Latina. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento. 

3 CITTÀ DEL MESSICO / PUEBLA 
OAXACA km474

Prima colazione in hotel. Partenza per Puebla 
e visita di questa città coloniale famosa per la 
chiesa di San Domenico che ospita la cappella 
del Rosario, una delle maggiori espressioni 
del barocco messicano. Proseguimento per 

PROGRAMMA 13 GIORNI / 11 NOTTI
Città Del Messico • Puebla • Oaxaca • Mitla • Tuxtla Gutierrez • San Cristobal De Las Casas •  

Palenque • Campeche • Uxmal • Merida • Chichén Itzá • Riviera Maya 
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

DA MONTEZUMA AI MAYA

Oaxaca. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

4 OAXACA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della città e di Monte Alban, 
capitale religiosa del popolo Zapoteco. Al 
termine si visiterà una “magica” bottega di 
Alebrijes, i classici animaletti in legno dell’ar-
tigianato locale, con la possibilità di crearne 
uno al momento. Nel pomeriggio visita della 
città conosciuta come “Cuna dei Patriotte”. 
Durante il percorso, si visiteranno lo Zócalo, 
dove si trova la Cattedrale e la Chiesa di Santo 
Domingo. Continueremo con la visita all’an-
tico convento di Santa Catalina da Siena e poi 
visiteremo il mercato, uno dei più tipici che esi-
stono nella regione. 
Pernottamento. 

5 OAXACA / MITLA / TUXTLA 
GUTIERREZ km 567

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Mitla (visita dell’antico centro Mixteco, ancora 

ricca di edifici precolombiani). Pranzo durante 
il tragitto a Tehuantepec. Proseguimento 
per Tuxtla, capitale dello stato del Chiapas. 
Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

6 TUXTLA GUTIERREZ /  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
km 68

Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo 
per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua 
creatosi all’interno del Canyon del Sumidero. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per San 
Cristobal de las Casas. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

7 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

Prima colazione in hotel. Visita del mer-
cato locale, uno dei più tipici della regione. 
Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo 
in stile barocco, fondata nel 1547. Visita alle 
comunità indigene di San Juan Chamula e 
Zinacantan. Si verrà ospitati da una famiglia 

PARTENZE 2022: 
DICEMBRE 03, 26

PARTENZE 2023:
GENNAIO 07, 21
FEBBRAIO 04, 18
MARZO 04, 18
APRILE 01, 15, 29
MAGGIO 13, 27
GIUGNO 03, 10, 17, 24
LUGLIO 01, 08, 15, 22, 29
AGOSTO 05, 12, 19
SETTEMBRE 02, 23
OTTOBRE 07, 21
NOVEMBRE 11, 25
DICEMBRE 02

BELIZE

GUATEMALA

MESSICO

S T A T I  U N I T I

Cancun

Chichen-itza
Merida

Uxmal
Campeche

PalenqueSan Cristobal 
de las Casas

Città del Messico

Oaxaca

Tuxtla Gutierrez

Antigua

Riviera Maya

Oceano Paci�co

Golfo del  Messico
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zinacanteca dove si potrà preparare un’au-
tentica “tortilla” e degustare un bicchierino 
di “Pox”, il tequila dei Maya! Rientro in città e 
resto della giornata libera. Pernottamento. 

8 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
/ PALENQUE km 191

Prima colazione in hotel. Partenza per 
Palenque attraversando la bellissima e ver-
dissima sierra con breve sosta alle Cascate di 
Agua Azul. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

9 PALENQUE / CAMPECHE  
km 362

Prima colazione in albergo. Visita dello 
splendido centro archeologico di Palenque 
all’interno del quale è stata scoperta la tomba 
del Gran Signore “Pakal”, adornato con una 
preziosa maschera di giada, autentico capo-
lavoro di arte Maya. Pranzo in ristorante. Al 
termine proseguimento per Campeche, capi-
tale dell’omonimo Stato della Confederazione 
Messicana. Breve visita della Città Antica, 
racchiusa e fortificata con torri e muraglie. 
Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

10 CAMPECHE / UXMAL / 
MERIDA km 169

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Uxmal, dove si visiteranno i 
resti della città Maya. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Merida 
nota come “La Città Bianca” per le sue resi-
denze di epoca coloniale. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 

11 MERIDA / RIVIERA MAYA  
km 309

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Chichén Itzá, capitale Maya 
dello Yucatan. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà 
fare un bellissimo bagno. Al termine prose-
guimento per la Riviera Maya. Sistemazione 
presso l’hotel Barceló Maya Grand Resort in 
trattamento All Inclusive. 
Pernottamento. 

12 RIVIERA MAYA / CANCUN / 
ITALIA km 95

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

13 ITALIA

Arrivo in Italia in giornata.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Volo di linea in classe economica da Roma/
Milano.

• Trasferimenti, tasse e facchinaggio  
(1 bagaglio per persona).

• Trasporto in Van americano da 10 posti o in 
microbus o in autobus, con aria condizionata 
solo in Messico.

• 11 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 
pasti come da programma.

• Visite, ingressi per i siti archeologici e i musei 
come indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 370.
• Supplemento Categoria Superior € 260.
• Le bevande non espressamente indicate, le 

mance e gli extra in genere..

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.030

SISTEMAZIONE CATEGORIA SMART CATEGORIA SUPERIOR 

MEXICO CITY Hotel Regente Barceló Reforma

OAXACA Hostal de La Noria
Holiday Inn Express Centro 
Historico

TUXTLA GUTIERREZ Holiday Inn Marimba Marriott Hotel

SAN CRISTOBAL DE LA CASAS
Sombra del Agua San 
Cristobal

Villa Mercedes San Cristobal

PALENQUE La Aldea Palenque Villa Mercedes Palenque

CAMPECHE Plaza Colonial Plaza Campeche

MERIDA City Express Plus Mérida
NH Collection Merida Paseo 
Montejo 

RIVIERA MAYA Barcelo Maya Grand Resort Barcelo Maya Grand Resort



236 MESSICO

CORTÉS, LA STORIA, LA LEGGENDA

• Voli di linea inclusi: da Roma e Milano
• Inizio Tour: Città del Messico
• Fine Tour: Cancun
• Km percorsi: 1.301
• Garantito: a 30 giorni dalla partenza
• Guida: locale bilingue (italiano incluso)  

dal 1° al 3° giorno e dal 3° al 8° giorno
• Sistemazione: Hotel 3 / 4 stelle
• Trattamento: 8 prime colazioni,  

5 pranzi e All Inclusive nella Riviera Maya
• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / CITTÀ DEL MESSICO

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’a-
eroporto internazionale di Città del Messico e 
trasferimento in albergo. 
Pernottamento. 

2 CITTÀ DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della città e di Teotihuacan, il 
più grande sito archeologico precolombiano 
del Nord America. Breve sosta alla Basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del 
Messico e maggior centro di pellegrinaggi 
dell’America Latina. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in hotel.
Pernottamento. 

3 CITTÀ DEL MESSICO / TUXTLA / 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
km 68

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Tuxtla Gutierrez, 
capitale dello Stato del Chiapas. Trasferimento 
al molo per l’imbarco e la discesa del braccio 
d’acqua creatosi all’interno del Canyon del 
Sumidero. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per San Cristobal de las Casas. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 

PROGRAMMA 10 GIORNI / 8 NOTTI
Città Del Messico • Tuxtla • San Cristobal De Las Casas • Palenque •

Campeche • Uxmal • Merida • Riviera Maya • Cancun
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

PARTENZE 2022: 
DICEMBRE 06

PARTENZE 2023:
GENNAIO 10, 24
FEBBRAIO 07, 21
MARZO 07, 21
APRILE 04, 18
MAGGIO 02, 16, 30
GIUGNO 06, 13, 20, 27
LUGLIO 04, 11, 18, 25
AGOSTO 04, 08, 22
SETTEMBRE 05, 26
OTTOBRE 10, 24
NOVEMBRE 14, 28
DICEMBRE 05
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BELIZE

GUATEMALA

MESSICO

S T A T I  U N I T I
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Chichen-itza
Merida

Uxmal
Campeche

PalenqueSan Cristobal 
de las Casas

Città del Messico

Tuxtla Gutierrez

Antigua

Riviera Maya

Oceano Paci�co

Golfo del  Messico

LA QUOTA COMPRENDE:

• Volo di linea in classe economica da Roma/
Milano.

• Volo interno Mexico City/Tuxtla Gutierrez con 
compagnie aeree locali.

• Trasferimenti, tasse e facchinaggio  
(1 bagaglio per persona).

• Trasporto in Van americano da 10 posti o in 
microbus o in autobus, con aria condizionata.

• 8 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 
pasti come da programma.

• Visite, ingressi per i siti archeologici e i musei 
come indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 370.
• Supplemento Categoria Superior€ 250.
• Le bevande non espressamente indicate, le 

mance e gli extra in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .850

 4 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Prima colazione in hotel. Visita del mer-
cato locale, uno dei più tipici della regione. 
Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo 
in stile barocco, fondata nel 1547. Visita alle 
comunità indigene di San Juan Chamula e 
Zinacantan. Si verrà ospitati da una famiglia 
zinacanteca dove si potrà preparare un’au-
tentica “tortilla” e degustare un bicchierino 
di “Pox”, il tequila dei Maya! Rientro in città e 
resto della giornata libera. Pernottamento in 
hotel. Pernottamento. 

5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
/ PALENQUE km 191

Prima colazione in albergo. Partenza per 
Palenque attraversando la bellissima e verdis-
sima sierra con breve sosta alle Cascate di Agua 
Azul. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

6 PALENQUE / CAMPECHE  
km 362

Prima colazione in albergo. Visita dello 
splendido centro archeologico di Palenque 
all’interno del quale è stata scoperta la tomba 
del Gran Signore “Pakal”, adornato con una 
preziosa maschera di giada autentico capola-
voro di arte Maya. Pranzo in ristorante. 
Al termine proseguimento per Campeche, capi-
tale dell’omonimo Stato della Confederazione 
Messicana. Breve visita della Città Antica, 
racchiusa e fortificata con torri e muraglie. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

7 CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 
km 169

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Uxmal, dove si visiteranno i 
resti della città Maya. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Merida nota come “La Città Bianca” 
per le sue residenze di epoca coloniale. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 

8 MERIDA / RIVIERA MAYA  
km 309

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Chichén Itzá, capitale Maya 
dello Yucatan. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà 
fare un bellissimo bagno. Al termine prose-
guimento per la Riviera Maya. Sistemazione 
presso l’hotel Barceló Maya Grand Resort in 
trattamento All Inclusive. 
Pernottamento. 

9 RIVIERA MAYA / CANCUN / 
ITALIA km 95

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

10 ITALIA

Arrivo in Italia in giornata.

SISTEMAZIONE CATEGORIA SMART CATEGORIA SUPERIOR 

MEXICO CITY Hotel Regente Barceló Reforma

SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS

Sombra del Agua 
San Cristobal

Villa Mercedes San Cristobal

PALENQUE La Aldea Palenque Villa Mercedes Palenque

CAMPECHE Plaza Colonial Plaza Campeche

MERIDA City Express Plus Mérida
NH Collection Merida Paseo 
Montejo

RIVIERA MAYA Barcelo Maya Grand Resort Barcelo Maya Grand Resort
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• Voli di linea inclusi: da Roma, Milano

• Partenze: giornaliere

• Inizio Tour: Città del Messico

• Fine Tour: Cancun Riviera Maya

• Km percorsi: 1.285

• Guida: locale bilingue (italiano incluso). 

In inglese il 3° e 7°giorno

• Trattamento: 7 prime colazioni,  

5 pranzi durante il tour. 

All Inclusive presso il Veraclub Royal 

Tulum

• Assistenza Vera in Linea H24

1 CITTÀ DEL MESSICO

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo 
all’aeroporto internazionale di Mexico City. 
Assistenza e trasferimento in albergo.
Pernottamento: Galeria Plaza 4 stelle.

2 CITTÀ DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della città e di Teotihuacan, il 
più grande sito archeologico precolombiano 
del Nord America. Breve sosta alla Basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del 
Messico e maggior centro di pellegrinaggi 
dell’America Latina. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in hotel. 
Pernottamento: Galeria Plaza 4 stelle.

3 CITTÀ DEL MESSICO - FOOD 
WALKING TOUR

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata 
incontro con la guida e proseguimento a piedi 
per il mercato locale (distante circa 10 minuti), 
la giornata inizia all’insegna del dinamismo e 
dello “street food”. Attraverso un tour gastro-
nomico tra le brulicanti vie del centro alla 
ricerca delle migliori prelibatezze locali.Potrete 
degustare delle “Tapas” cucinate con i prodotti 
locali, oppure il “mixiote”, ovvero un tipo di 
carne (in genere cinghiale) cotta con una pre-
parazione preispanica in una foglia di agave. 
Proseguimento in un locale per provare delle 
tostadas con ceviche di gamberi o pesce, e 
successivamente a una cantina per provare 
delle birre locali con altri tipi di bocadillos. Al 
termine visita della più antica pasticceria di 
Città del Messico, per provare il loro dolce tra-
dizionale alla frutta. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio.
Pernottamento: Galeria Plaza 4 stelle.

PROGRAMMA 14 GIORNI / 12 NOTTI
Cancun • Bacalar • Chicanná • Calakmul • Palenque • Campeche • Uxmal • Merida •

Sotuta De Peón • Chichén Itzá • Riviera Maya
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

VIVA LA VIDA

MESSICO

BELIZE

GUATEMALA

Oceano Paci�co
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S.Cristobal
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Leó n
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Antigua

Veracruz
Riviera Maya

Golfo del  Messico

S T A T I  U N I T I
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4 CITTÀ DEL MESSICO / 

COYOACAN / MERIDA

Prima colazione in hotel. Visita privata di 
Coyoacan e del Museo di Frida Khalo più cono-
sciuto come “Casa Azul”. 
Dopo la morte di Frida Diego Rivera, più volte 
marito della pittrice, donò “Casa Azul” al 
popolo messicano. Ma solo un anno dopo la 
sua morte nel 1958 il governo la trasformò nel 
museo. Oggi il museo accoglie le più importanti 
opere della Kahlo, nonché opere di Rivera, José 
María Velasco, Paul Klee e di alcuni loro amici, 
fra i quali Marcel Duchamp e Yves Tanguy.  
Al termine della visita trasferimento in aero-
porto e partenza per Merida. 
Pernottamento: Holiday Inn Merida 4 stelle.

5 MERIDA / HACIENDA SOTUTA 

DE PEON / MERIDA km 70

Prima colazione. Partenza alla volta dell’Ha-
cienda Sotuta del Peon, fondata alla fine del 
XVII secolo. Questa “Hacienda vivente” per-
metterà di conoscere e scoprire la produzione 
del sisal, fibra naturale ottenuta dalle lunghe 
foglie della pianta dell’Agave sisaiana, impie-
gata per la manifattura di tessuti, tappeti, 
sacchi ecc. 
La visita sarà realizzata a bordo dei “truks”, 
gli antichi mezzi di trasporto utilizzati nelle 
haciendas: piccoli carri su rotaia, trainati da 
muli. Durante la visita, si potrà inoltre vedere 
un antico Cenote, dove sarà possibile nuotare 
e rinfrescarsi. Pranzo nel ristorante dell’Ha-
cienda, rientro a Merida.
Pernottamento: Holiday Inn Merida 4 stelle.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Volo di linea in classe economica da Roma/
Milano.

• Trasferimenti, tasse e facchinaggio  
(1 bagaglio per persona).

• Trasporto in Van americano da 10 posti o in 
microbus o in autobus, con aria condizionata.

• 12 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 
pasti come da programma.

• Visita privata in lingua italiana il 4° giorno. 
• Ingressi per i siti archeologici e i musei come 

indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 370.
• Le bevande non espressamente indicate, le 

mance e gli extra in genere.

DAL 01/12/2022 AL 15/12/2023 

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.300

6 MERIDA / UXMAL / MERIDA  
km 172

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
visita del sito archeologico di Uxmal, mas-
sima espressione della cultura Maya. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Merida. 
Pernottamento: Holiday Inn Merida 4 stelle.

7 MERIDA - COOKING CLASS

Prima colazione. La giornata inizia con pas-
seggiata fino al pittoresco Mercado de Lucas 
Galvez, dove in compagnia di un’esperta 
guida locale di lingua spagnolo/inglese, farete 
acquisti dei prodotti che cucinerete in seguito. 
Il corso di cucina si tiene in casa di una famiglia 
locale. La padrona di casa e la guida vi spie-
gheranno alcune tradizioni locali, l’influenza 
che hanno avuto le civiltà Maya, spagnola, 
libanese e francese, molto evidente nella 
cucina Yucateca. Al termine potrete gustare un 
pasto di tre portate e bere un drink rinfrescante 
o una birra. Su richiesta e con largo anticipo è 
possibile prenotare pasti vegetariani. Rientro 

in hotel nel primo pomeriggio, serata libera. 
Pernottamento: Holiday Inn Merida 4 stelle.

8 MERIDA / CHICHÉN ITZÁ / 
RIVIERA MAYA km 309

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Chichén Itzá, capitale Maya 
dello Yucatan. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento per la Riviera Maya.
Sistemazione presso il Veraclub Royal Tulum 
con trattamento All Inclusive.
Pernottamento: Veraclub Royal Tulum.

9-12 RIVIERA MAYA

Soggiorno balneare. Trattamento All Inclusive.
Pernottamento: Veraclub Royal Tulum.

13 RIVIERA MAYA / CANCUN / 
ITALIA

Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’I-
talia. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo in Italia il giorno successivo.
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• Voli di linea inclusi: da Roma e Milano

• Inizio / Fine Tour: Cancun

• Km percorsi: 1.301

• Garantito: a 30 giorni dalla partenza

• Guida: guida locale parlante italiano

• Sistemazione: Hotel 3 / 4 stelle

• Trattamento: tutte le prime colazioni, 

7 pranzi.

• Partenza: ogni Lunedì e Giovedì dal 

01/12/2022 al 15/12/2023

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / CANCUN

Partenza con volo speciale per Cancun. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento: Four Points by Sheraton 
Cancun Centro 4 stelle.

2 CANCUN / TUXTLA GUTIERREZ 
/ SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto per volo interno* (diretto o via Città 
del Messico). Arrivo a Tuxtla Gutierrez, capitale 
dello stato del Chiapas. Trasferimento al molo 
per imbarco e discesa in motolancia nel mae-
stoso e selvaggio Canyon del Sumidero, fra 
pareti alte 100 metri ricoperte dalla giungla. 
Pranzo in un ristorante locale. A seguire, pro-
seguimento per San Cristobal. Arrivo in hotel, 
sistemazione e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes San 
Cristobal.
*In funzione dell’orario del volo interno, la 
visita de Canyon può slittare al terzo giorno.

3 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Prima colazione in hotel e a seguire visita al 
mercato locale, uno dei più tipici della regione. 
Proseguimento per la Chiesa di Santo Domingo 
in stile barocco, fondata nel 1547 e a seguire 
visita alle comunità indigene di San Juan 
Chamula e Zinacantan. Si verrà ospitati da una 
famiglia zinacanteca dove si potrà preparare 
un’autentica tortilla e degustare un bicchie-
rino di “Pox”, la tequila dei Maya. Pranzo in un 
ristorante locale. Rientro in città e resto della 
giornata libera. Pernottamento in hotel. 
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes San 
Cristobal.

PROGRAMMA 11 GIORNI / 9 NOTTI
Cancun • Tuxtla Gutierrez • San Cristobal De Las Casas • Palenque • Yaxchilan •

Campeche • Uxmal • Merida • Cancun
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

MITO DI PAKAL

S T A T I  U N I T I

Riviera Maya

Cancun
Chichen-itza

Merida
Uxmal

Campeche

Palenque Yaxchilan

S.Cristobal de Las Casas

Città del Messico

Tuxtla Gutierrez

Oceano Paci�co

Golfo del  Messico

GUATEMALA

MESSICO

B E L I Z E
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4 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
/ PALENQUE

Prima colazione in hotel e partenza per 
Palenque attraversando la bellissima e ver-
dissima sierra con breve sosta alle Cascate di 
Agua Azul. Pranzo sulla strada. Arrivo in hotel, 
sistemazione e pernottamento.
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes 
Palenque.

5 PALENQUE / YAXCHILAN / 
PALENQUE

Prima colazione in hotel e partenza per 
Corozal, dove ci si imbarcherà in motolan-
cia con destinazione la zona archeologica di 
Yaxchilan, edificata tra il 200 e il 900 d.C. e 
immersa nella giungla circostante. Coscienti 
della memoria storica del luogo, i Maya hanno 
registrato su delle pietre gli avvenimenti 
dell’epoca e grazie a questo oggi conosciamo i 
primi 300 anni della loro storia. Alla fine della 
visita, pranzo lungo la strada di rientro verso 
Palenque. Rientro in hotel. 
Pernottamento: Hotel Villa Mercedes 
Palenque.

6 PALENQUE / CAMPECHE

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al 
centro archeologico di Palenque, uno dei più 
importanti della civiltà Maya: 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. 
A seguire, pranzo in un ristorante locale e par-
tenza per Campeche, capitale dell’omonimo 
Stato della Confederazione Messicana. 
Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento: Hotel Plaza Campeche.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Volo di linea in classe economica da Roma/
Milano.

• Volo interno Mexico City/Tuxtla Gutierrez con 
compagnie aeree locali.

• Trasferimenti, tasse e facchinaggio  
(1 bagaglio per persona).

• Trasporto in Van americano da 10 posti o in 
microbus o in autobus, con aria condizionata.

• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 
pasti come da programma.

• Ingressi per i siti archeologici e i musei come 
indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 370.
• Le bevande non espressamente indicate, le 

mance e gli extra in genere.

DAL 01/12/2022 AL 15/12/2023 

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 3.100

7 CAMPECHE / UXMAL / MERIDA

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Uxmal, espressione della 
massima fioritura artistica del mondo Maya 
con il Palazzo del Governatore, la Piramide 
dell’Indovino. Pranzo in un ristorante locale. 
Proseguimento per Merida, conosciuta come la 
“Città Bianca”, dove le sue residenze dell’epoca 
coloniale testimoniano la ricchezza passata, 
data dal commercio delle fi bre 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. Al termine 
della visita, rientro in hotel.
Pernottamento: Hotel NH Collection Merida 
Paseo Montejo 4 stelle.

8 MERIDA / CHICHÉN ITZÁ / 
CANCUN

Prima colazione in hotel. Partenza per Chichén 
Itzá, capitale Maya dello Yucatan, fiorita tra il V 
e il X secolo d.C. 
Si visiterà la zona archeologica settentrionale 
e centrale: il Tempio di Kukulkan, il Tempio 
dei Guerrieri, il Gioco della palla e il Pozzo 
dei sacrifici. Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio, proseguimento per la Riviera 
Maya con arrivo in serata a Cancun.
Pernottamento: Four Points by Sheraton 
Cancun Centro.

9 CANCUN / ITALIA

Trasferimento in aeroporto a Cancun.
Partenza per l’Italia, Pasti e pernottamento a 
bordo. Arrivo in Italia Il giorno successivo.
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• Voli di linea inclusi: da Roma e Milano

• Inizio / Fine Tour: Cancun

• Km percorsi: 2.135

• Garantito: a 30 giorni dalla partenza

• Guida: locale bilingue (italiano incluso).

• Trattamento: 7 prime colazioni  

e 6 pranzi e All Inclusive nella Riviera 

Maya

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / CANCUN

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo 
all’aeroporto internazionale di Cancun.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
Pernottamento: Aloft Hotel 4 stelle.

2 CANCUN / BACALAR / 

CHICANNÁ km 470

Prima colazione in hotel. Trasferimento 
dall’hotel di Cancun al punto d’incontro prefis-
sato per la partenza del Tour. Si lascia Cancun 
alla volta di Chicanná. Durante il percorso si 
visiterà la Laguna di Bacalar, conosciuta anche 
con il nome di “Laguna dei Sette Colori”, 
questo per i diversi toni di turchese, giada e 
acquamarina delle sue acque che si snodano 
per 50 chilometri di lunghezza. Pranzo e pro-
seguimento per Chicanná. Arrivo e visita della 
zona archeologica di Chicannà il cui nome in 
Maya significa “Casa della Bocca del Serpente”. 
Terminata la visita sistemazione presso l’Eco 
Resort di Chicannà. 
Pernottamento: Eco Resort Chicannà 4 stelle.

PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI
Cancun • Bacalar • Chicanná • Calakmul • Palenque • Campeche • Uxmal • Merida •

Sotuta De Peón • Chichén Itzá • Riviera Maya
Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

TERRA MAYA

3 CHICANNÁ / CALAKMUL / 

PALENQUE km 480

Prima colazione. Partenza per Calakmul, la 

Biosfera più grande di tutto il Messico dove 

vivono cinque delle sei specie di felini pre-

senti nel Continente Americano e più di 230 

specie di volatili. Dopo circa un’ora e mezza di 

percorso attraverso la biosfera si raggiunge il 

sito archeologico di Calakmul. Dalla sommità 
di quello che viene considerato, a livello di 
volume, l’edificio più grande di tutto il Mondo 
Maya si può ammirare il meraviglioso spetta-
colo dell’ “Oceano Verde” della Biosfera Maya. 
Al termine proseguimento per Palenque. 
Pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione in Hotel.
Pernottamento: Villa Mercedes Palenque 
4 stelle.

S T A T I  U N I T I

Cancun
Chichen-itza

Merida
Uxmal

Sotuta De PeónCampeche

Palenque

Chicannà

Calakmul
Città del Messico

Bacalar

Oceano Paci�co

Golfo del  Messico

GUATEMALA

MESSICO

B E L I Z E
PARTENZE 2022: 
DICEMBRE 01

PARTENZE 2023:
GENNAIO 12
FEBBRAIO 09, 23
MARZO 09, 23
APRILE 06, 20
MAGGIO 04, 18
GIUGNO 01, 08, 15, 22, 29
LUGLIO 06, 13, 20, 27
AGOSTO 03, 10, 17
SETTEMBRE 07, 28
OTTOBRE 12, 26
NOVEMBRE 16, 30
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4 PALENQUE / CAMPECHE  
km 362

Prima colazione. In mattinata visita del cen-
tro 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. Partenza per Campeche pranzo in risto-
rante lungo il percorso. Arrivo a Campeche, 
visita panoramica della città.
Pernottamento: Plaza Campeche 3 stelle.

5 CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 
km 169

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona 
archeologica di Uxmal, dove si visiteranno i 
resti della città Maya. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Merida nota 
come “La Città Bianca” per le sue residenze di 
epoca coloniale. Sistemazione in hotel e per-
nottamento. 
Pernottamento: NH Collection Merida Paseo 
Montejo 4 stelle.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Volo di linea in classe economica da Roma/
Milano.

• Trasferimenti, tasse e facchinaggio  
(1 bagaglio per persona).

• Trasporto in Van americano da 10 posti o in 
microbus o in autobus, con aria condizionata.

• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, 
pasti come da programma.

• Visite, ingressi per i siti archeologici e i musei 
come indicato in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali a partire da € 370.
• Le bevande non espressamente indicate, le 

mance e gli extra in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .960

6 MÉRIDA / SOTUTA DE PEÓN / 
MÉRIDA km 801

Prima colazione. Partenza per la visita della 
Hacienda Sotuta del Peón, dove si potrà assi-
stere al processo di trasformazione in fibra 
dell’henequen, antico oro verde dello Yucatan. 
L’Hacienda Sotuta del Peón fu costruita 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 pro-
venienti dalla Francia. Al termine della visita 
ci si potrà rinfrescare nelle limpide acque di un 
meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda. 
Rientro a Mérida.
Pernottamento: NH Collection Merida Paseo 
Montejo 4 stelle.

7 MERIDA / CHICHÉN ITZÁ / 
RIVIERA MAYA km 309

Prima colazione in hotel. Partenza per la 
zona archeologica di Chichén Itzá, capitale 
Maya dello Yucatan. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la Riviera Maya. 
Sistemazione presso l’hotel Barceló Maya 
Grand Resort in trattamento All Inclusive.
Pernottamento: Barceló Maya Grand Resort, 
5 stelle.

8 RIVIERA MAYA / CANCUN / 
ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto o 
prolungamento di soggiorno balneare.
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PROGRAMMA 4 GIORNI / 3 NOTTI 
Cancun • Ekbalam-Coba • Chichén Itzá • Merida • Uxmal • Riviera Maya

Partenze di gruppo: min. 2 partecipanti

DISCOVERY YUCATAN

• Inizio Tour: Cancun

• Fine Tour: Cancun/Riviera Maya

• Km percorsi: 869

• Garantito: a 30 giorni dalla partenza

• Guida: locale bilingue (italiano incluso)

• Trattamento: 3 prime colazioni  

e 3 pranzi

• Partenze: ogni Lunedì dal 02/01/2023 

al 18/12/2022

• Partenze: ogni Giovedì dal 05/01/23 

al 14/12/2022.

• Assistenza Vera in Linea H24

LA QUOTA COMPRENDE:

• 3 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Trattamento come da programma.
• Visite e ingressi come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Bevande e gli extra in genere.

DAL 01/01/2023 AL 18/12/2023  

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 820

1 CANCUN 

Arrivo all’aeroporto di Cancun. Trasferimento 

in hotel.

Pernottamento: Aloft Hotel Cancun 4 stelle.

2 CANCUN / COBÁ – EK BALAM / 
MERIDA km 390

Prima colazione in hotel. Si lascia Cancun alla 

volta di Merida. Durante il percorso visita del 

centro archeologico di Coba, che non fu sco-

perto e neppure depredato dagli spagnoli, 

è sede della più alta piramide del Messico: il 

Nohoch Mul. Al termine partenza per Ekbalam. 

Sosta per il Pranzo in ristorante dove potrà fare 

un bellissimo bagno nel suo “Cenote”. 

Proseguimento per 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 potrà vedere la grande Piazza 

Centrale, ove spiccano 3 importanti edifici adi-

biti 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.

Pernottamento: Courtyard Merida Downtown.

3 MERIDA / UXMAL / MERIDA  
km 169

Prima colazione. Visita del sito archeologico 

di Uxmal il cui nome significa “costruita in tre 

tappe”. I principali edifici sono: la Piramide 

dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il 

Quadrilatero delle Suore. 

Pranzo in ristorante. Rientro a Merida; cono-

sciuta come 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, dove si 

potranno ammirare i principali monumenti 

della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, 

il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo.

Pernottamento: Courtyard Merida Downtown.

4 MERIDA / CHICHEN ITZÀ / 
RIVIERA MAYA km 310

Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya, 

durante il percorso sosta per la 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 set-

tentrionale e centrale; il Tempio di Kukulkan, 

il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla 

ed il Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per la Riviera Maya, rilascio dei 

passeggeri al complesso Barcelo Maya Grand 

Resort.
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

ROYAL TULUM

Messico Riviera Maya

CAMERA STANDARD
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M essico, un paese dai mille colori: storia, 
arte, cultura, mare, divertimento e 
luoghi di una bellezza inimmaginabile. 

Tulum è uno di questi, l’unico sito 
archeologico Maya affacciato sul mar 
dei Caraibi. Una cornice fatta di acque 
cristalline e sabbia bianca, e tutto intorno 
lo splendore e il folklore di questa parte 
del mondo. Qui Veratour ti dà il benvenuto 
al Veraclub Royal Tulum, Atmosphera 
Collection+ 18. Situato a Xpu-Ha su una 
delle più belle spiagge della Riviera Maya, il 
Villaggio è in una posizione perfetta, vicino 
Playa del Carmen e Akumal. 
Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo 
rende perfetto per una vacanza intima e 
di tutto relax, riservata agli ospiti di età 
superiore ai 18 anni. I Caraibi con un pizzico 
di fascino in più.

BELIZE

VERACLUB ROYAL TULUM

• MESSICO Riviera Maya - Località Xpu-Ha

• 85 km dall’aeroporto di Cancun 

• 35 km da Tulum

• 25 km dal centro abitato di Playa del Carmen

• 10 km da Akumal.

Golfo del Messico

Oceano Pacifico

GUATEMALA

HONDURAS

MESSICO

Cancun

Mexico City Xpu-Ha
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Veraclub 

ROYALTULUM
Messico Riviera Maya

LA SPIAGGIA

Ampia spiaggia di sabbia fine attrezzata con let-
tini gratuiti fino ad esaurimento e zone d’ombra 
naturali; teli mare gratuiti.
Durante i mesi più caldi del periodo estivo, su tutta 
la Riviera Maya (da Cancun fino a Tulum) potrebbe 
verificarsi la presenza di alghe, fenomeno naturale 
legato alle correnti e alle maree.

I SERVIZI

Vari ristoranti con servizio a buffet e à la carte, 
vari bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento, jacuzzi esterne con 
vista sul mare, boutique, sala riunioni con capienza 
massima di circa 120 persone. 
A pagamento: centro benessere con trattamenti 
di bellezza, massaggi, sauna e bagno di vapore.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (ec-
cetto carte di credito elettroniche).
Veraclub riservato solo ad ospiti di età superiore 
ai 18 anni e frequentato anche da clientela inter-
nazionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 

• prima colazione e pranzo presso il ristorante “La 

Palapa” con servizio a buffet;

• cena con possibilità di scelta tra 5 opzioni con 

servizio à la carte: ristorante Messicano, Italiano, 

Fusion (con Dj e musica), Tapas, Grill; 

• snack dolci e salati presso i vari bar secondo gli 

orari di apertura (room service h24);

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, ge-

neralmente pane, pasta, un secondo, un contor-

no e un tipo di dolce per colazione elaborati all’in-

terno del villaggio. È richiesta la segnalazione al 

momento della prenotazione.

Bevande:

• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;

• bevande analcoliche e una selezione di bevande 

alcoliche nazionali e internazionali incluse du-

rante il giorno, secondo gli orari di apertura dei 

bar (room service h24); tè, tisane, caffè america-

no, caffè espresso.

Nel rispetto delle leggi locali le bevande alcoliche 

saranno servite solo dalle 11 alle 23.
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LE CAMERE

288 camere, situate in edifici di 3 piani, alcune 

con letto king size (2 x 2 m) e altre con due letti 

queen size (2 x 1,50 m), dotate di balcone o ter-

razza, servizi privati con doccia, asciugacapelli, 

aria condizionata, ventilatore a soffitto, minibar 

con acqua, soft drink e birra inclusi, set per la pre-

parazione del caffè americano, Tv, telefono, cas-

setta di sicurezza. Servizio in camera h24 incluso. 

La corrente è a 110 volt con prese di tipo america-

no a lamelle piatte. 

Disponibili camere Deluxe (Privileged) con le me-

desime dotazioni delle camere standard, ma con 

i seguenti servizi plus inclusi: colazione, pranzo e 

cena à la carte presso il ristorante sulla spiaggia 

riservato “BLoved”, area privata in spiaggia, ac-

cesso alla SPA (jacuzzi, bagno turco e sauna) e 

sconti sui servizi extra del Villaggio. 

Inoltre, disponibili camere Junior Suite che si di-

stinguono per maggior comfort e metratura e si 

compongono di un unico ambiente con letto ma-

trimoniale king size a baldacchino.

LO SPORT

Attrezzatura per lo snorkeling gratuita, canoa, SUP, 

catamarano, pallanuoto, acquagym, beach volley, 

ping-pong, bocce, biliardo e palestra.

L’ANIMAZIONE 

Giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali in 

compagnia dell’Equipe Veraclub e in collabora-

zione con lo staff di animazione dell’hotel. Previ-

ste serate con show di tipo internazionale.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-

to, tra le quali indichiamo: Chichén Itzá, Tulum/

Cobà, Isla Contoy y Mujeres, Mondi Sommersi, 

Holbox, Biosfera di Sian Ka’An, Discoteca “Coco 

Bongo”. Tutte le escursioni possono essere paga-

te in contanti (moneta locale, dollari americani o 

euro) e con carte di credito Visa e Mastercard (ec-

cetto carte di credito elettroniche).

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 120

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

D A L  0 1 / 0 1  A L  3 0 / 1 1 / 2 0 2 3 
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Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

R I V I E R A  M A Y A

La Posizione Situato a 25 km da Playa del Carmen, 35 km 
da Tulum e 80 km da Cancun. Direttamente su una grande 
spiaggia di sabbia bianca.

Le Camere Le camere lussuosamente arredate dispongono 
di due letti queen size (a una piazza e mezza) o un letto king 
size, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata e venti-
latore a soffitto, TV SAT, minibar, coffee maker e cassetta di 
sicurezza. Le junior suite dispongono di un piccolo soggiorno 
e le suite sono inoltre dotate di vasca idromassaggio, divano 
letto e zona pranzo.

La Ristorazione Con la formula “All Inclusive 24 ore al 
giorno”, a disposizione 4 ristoranti principali a buffet, 4 snack 
bar e 8 ristoranti di specialità. Completano l’offerta i 15 bar, di 
cui uno sport bar aperto 24 ore su 24.

Sport & Benessere 4 piscine di cui una con jacuzzi, acqua 
gym, campi da tennis, basket, pallavolo, minigolf 18 buche, 
windsurf kayak, vela, waterpolo, bocce, kayak, pedalò, frec-
cette, tiro con l’arco, tennis tavolo e badminton parco acqua-
tico per bambini. A pagamento: sport acquatici motorizzati, 
diving center e trattamenti SPA (palestra, jacuzzi e bagno 
turco gratuiti).

BARCELO MAYA GRAND RESORT
5 Stelle

Spiaggia attrezzata con lettini e teli mare gratuiti con depo-
sito cauzionale (towel card). 

Mini “Barcy Club Colonial” per bambini da 4 a 12 anni con 
attività ricreative dedicate.

SUPERIOR GARDEN VIEW / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 105
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L a decadente architettura coloniale, una 
cultura e una storia uniche e una costa 
mozzafiato si combinano per creare 

un’isola caraibica come nessun’altra. La “Isla 
Grande”, protagonista della gesta di Che 
Guevara e della rivoluzione che ha portato al 
potere Fidel Castro, sembra essere rimasta 
ai tempi del colonialismo. Case colorate e 
automobili americane anni ’50 faranno da 
sfondo alle vostre passeggiate. Ogni angolo 
delle città vi ricorderà della rivoluzione con 
immagini del “leader maximo”, del Che e 
slogan dipinti sui muri. Le strade di Cuba 
brulicano di vita e vivacità, di musica e di 
locali, tra rhum e il fumo dei famosi sigari 
vi perderete sedotti dalla magica atmosfera 
che si respira.
Cuba è la patria dei ritmi caraibici: le note di 
mambo, rumba, salsa e cha-cha-cha (che 
qui è nato) saranno la colonna sonora, del 
vostro viaggio sull’isola. Imperdibili anche le 
big band di jazz afrolatino, portate alla ribalta 
negli ultimi anni dai Buena Vista Social Club.
Perdetevi nel centro storico dell’Habana 
Vieja l’Avana, il cuore pulsante dell’isola e 
Patrimonio dell’Umanità. 
È qui che si trovano i bar mitici di Cuba: il 
Floridita (Calle Obispo, 557), il posto del 
cuore di Hemingway, e la Bodeguita del 
Medio.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

Trilogia sporca dell’Avana di Pedro Juan Gutierrez

Prima che sia notte di Reinaldo Arenas 

La ninfa incostante di Guillermo Cabrera Infante

Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway 

Il nostro agente all’Avana di Graham Greene.

La Perla dei Caraibi con le sue spiagge 
di sabbia bianchissima e le sue acque 
trasparenti, affascina da sempre turisti 
di tutto il mondo con i suoi 1600 isolotti, 
chiamati cayos, fra cui spiccano: Coco, 
Largo, Guillermo e Santa Maria famosi per 
gli straordinari fondali marini.
Affascinante, ritmica, inebriante e complessa 
sono solo poche parole per descrivere Cuba, 
l’isola ha un carattere ha un carattere molto 
ben distintivo, qui, dovrai lasciare le tue 
normali aspettative caraibiche all’aeroporto, 
staccare la spina dal mondo occidentale e 
goderti le cose semplici della vita. 
Questa è una destinazione per viaggiatori 
con un’anima avventurosa, una prospettiva 
“pronta a tutto” e il desiderio di esplorare un 
paese così diverso dal nostro.



CUBA254

LA VIA 
DEL RUM



255 CUBA

Cuba Libre, Mojito 
& Daiquiri

Il rum è una parte fondamentale di Cuba insieme ai sigari, ed ha alimentato l’eco-

nomia di questo paese per anni. Il rum è l’acquavite ottenuta dalla distillazione della 

melassa della canna da zucchero o del suo succo. 

Cuba produce un rum più leggero e più fresco che altrove nei Caraibi, grazie a una 

richiesta della corona spagnola, che preferì i suoi liquori delicati nel sapore.

Tra i drink nati all’Avana sicuramente il Cuba Libre merita un posto d’onore, anche 

se la sua nascita non è legata alla 

Revolucion, come molti pensano, 

bensì all’indipendenza di Cuba dalla 

Spagna. Sembra che la nascita della 

bevanda a base di rum, fu inventata 

da un barman cubano con l’aiuto 

degli Stati Uniti, che mescolò la Coca 

Cola (americana) al rum cubano, per 

unire simbolicamente le due nazioni. 

Fu proprio in quel momento che un 

soldato propose un brindisi per la 

nuova Cuba liberata: Cuba Libre. 

Mojito: anche in questo caso ci sono 

molte storie che cercano di raccon-

tare la nascita del drink. 

La più credibile fa riferimento al 

pirata Francis Drake, che giunse 

nel 1536 a Cuba per saccheggiare 

l’Avana. Fu lui a creare una versione 

del cocktail a base di aguardiente, un 

antenato del rum, unito a lime, zucchero di canna e yerba buona, cioè un tipo di 

menta che cresceva solo a Cuba.

Sul Daiquiri tante storie ma per fortuna un’unica ricetta, l’invenzione ufficiale del 

Daiquiri, si colloca a l’Avana nel bar El Floridita: un locale esistente in calle Obispo 

fin dal 1817, conosciuto prima con il nome di La Piña de Plata, poi come La Florida e 

infine trasformato nel suo diminutivo dagli affettuosi avventori. 

Qui nel 1914 arriva il bartender catalano Constantino Ribalaigua Vert, che ben presto 

diventa una leggenda grazie al suo Daiquiri, il primo fatto esattamente come lo co-

nosciamo noi oggi. Il premio Nobel per la Letteratura Ernest Hemingway non poteva 

farne a meno, fu lui a coniare il detto: “My mojito at La Bodeguita, my daiquiri at El 

Floridita”, poche parole che consacrano una volta per tutte El Floridita a culla del 

Daiquiri.
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RITMI CUBANI
Danze & Musica

A Cuba la musica non è soltanto 
espressione artistica, ma compagna di 
vita quotidiana, spesso accompagnata 
da balli ritmati e vitali. I balli cubani 
rappresentano l’amore per la vita che 
caratterizza il popolo di Cuba, qui ogni 
ballo ha la sua musica, e la musica non 
esiste senza la danza! 
La musica cubana si è sviluppata dalle 
influenze degli schiavi africani, deportati 
sull’isola, e dalle influenze degli immi-
grati spagnoli. Gli stili originari erano tre: 
il son, di matrice spagnola e africana, 
il danzon, che attinge alla tradizione 
francese e dai ritmi più pacati, il terzo fi-
lone, totalmente derivante dalla cultura 
africana. I tre stili si sono poi mescolati 
fra loro e hanno dato vita a diversi filoni 
come la Rumba, il Son, la Salsa, il Reg-
gaeton, la Bachata e ovviamente il Cha 
Cha Cha.

L’AVANA TAXI 
CHEVROLET o COCO taxi?

Spesso i taxi colectivos sono quelle 
meravigliose auto d’epoca che si 
usano anche per fare i tour della città. 
Impossibile non rimanere affascinati da 
queste automobili americane anni ’50, 
alcune bellissime restaurate così bene 
da sembrare nuove, altre vecchissime 
aggiustate alla bene e meglio con mezzi 
di fortuna e fili di ferro, ma tutte bellis-
sime, con quel fascino senza tempo.
I Coco taxi si trovano in tutta l’Avana; 
un mini taxi a forma di cocco in fibra 
di vetro a cielo aperto, che è essenzial-
mente uno scooter con posti a sedere 
per i turisti. Salite a bordo e fatevi 
accompagnare lungo il Malecón, la pas-
seggiata sul mare più famosa al mondo, 
fate attenzione spesso le onde arrivano 
fino alla strada e a bordo di un Coco taxi 
il bagno è assicurato. 

CUBA

C U L T U R A & C U R I O S I T À

TABACCO, 
I SIGARI PIÙ FAMOSI
Cohiba, Montecristo & Romeo Y 
Julieta

Fumare foglie di tabacco era già un’u-
sanza consolidata tra le popolazioni 
indigene, ma non era inizialmente 
considerata una risorsa economica 
adeguata, la fortuna del tabacco cu-
bano arrivò a fine 1800 e negli anni ha 
totalmente sostituito l’economia ba-
sata sullo zucchero, che andò progres-
sivamente scemando dopo la scoperta, 
in Europa, della possibilità di estrarre lo 
zucchero dalle bietole.
I sigari a Cuba sono un’istituzione, e 
tantissimi sono i personaggi legati al 
proprio sigaro. Fidel Castro fumava 
i “Cohiba splendido”, Che Guevara 
invece i “Montecristo n°4”, ed è come 
se questi sigari raccontassero un po’ 
di loro, degli uomini che erano. Invece 
Winston Churchill fumava i “Romeo y 
Julieta”.
Si utilizzano cinque foglie per fare un 
sigaro. La prima si chiama “capote”: al 
suo interno vengono adagiate tre foglie 
che si chiamano “la tripla” che va a ca-
ratterizzare il sigaro per odore, quanto 
è forte, aroma e combustione. Il sigaro 
viene messo in una pressa per 25-30 
minuti, al termine viene messa l’ultima 
foglia, “capa”, che è la foglia della bel-
lezza. A Cuba ci sono 33 marche di si-
gari con 240 misure. Tutto deve essere 

naturale e biologico, per questo è il più 
caro ed il migliore al mondo, essendo 
tutto il processo realizzato a mano.

VIAGGIO 
NELL’ARCHITETTURA 
DELL’ISOLA 
Esiste un numero infinito di buone ra-
gioni per visitare Cuba: il clima tropicale, 
il carattere gioviale dei suoi abitanti, le 
spiagge e il mare d’incanto, la musica, 
e il rum l’elenco potrebbe continuare. 
Ma ad attirare le migliaia di turisti che 
ogni anno si recano a Cuba sono anche 
i monumenti, la storia e l’arte delle 
sue stupende città coloniali. Sull’isola 
troviamo un miscuglio di stili architet-
tonici, a volte fusi insieme, altre volte 
accostanti in modo quasi dissonante, 
che aiutano a ripercorrere le tappe sto-
riche e culturali dell’evoluzione cubana. 
Palazzi settecenteschi in stile coloniale 
spagnolo, accanto alle chiese e ai con-
venti tipici del barocco cubano, fino ad 
arrivare alla borghesia criolla dell’otto-
cento all’art déco novecentesca, alla 
severa architettura socialista. L’Avana è 
sicuramente uno degli esempi maggiori 
di ricchezza di stili architettonici e cul-
tura: il suo centro storico è patrimonio 
dell’Unesco e ha il miglior patrimonio 
di architettura coloniale spagnola in 
America.
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La Posizione Situato nel Vedado, a soli 50 metri dal Malecón, 

non distante dal centro storico di l’Habana Vieja.

Le Camere Dispone di 462 camere suddivise in Standard, 

Junior Suite, Grand Suite e Master Suite. Tutte le sistema-

zioni sono arredate in stile moderno e sono dotate di: aria 

condizionata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 

servizi privati con set di cortesia e asciugacapelli. A paga-

mento: minibar e macchina da caffè elettrica, riforniti gior-

nalmente bibite e capsule.

La Ristorazione Sono presenti diverse tipologie di ristoranti: 

a buffet, con proposte culinarie tipiche della cucina mediter-

ranea, italiana e un grill situato vicino alla piscina. Comple-

tano l’offerta uno snack bar, una sala con bar e show cabaret. 

Nella struttura sono presenti diversi bar e un Cigar bar.

Sport & Benessere Una bellissima piscina di acqua dolce, 

fitness center. A pagamento: La SPA con annesso il salone di 

bellezza, propone trattamenti benessere per il viso e il corpo.

MELIA COHIBA 
5 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 110 
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La Posizione Situato nel cuore di Miramar, quartiere diri-
genziale e zona d’affari dell’Avana, accanto al litorale della 
capitale. Dista 15 km dall’aeroporto e 10 km da l’Avana Vieja.

Le Camere Dispone di 409 camere suddivise in diverse tipo-
logie, arredate in stile moderno dotate di: aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, servizi privati 
con set di cortesia e asciugacapelli. 
A pagamento: minibar e macchina da caffè elettrica, riforniti 
giornalmente bibite e capsule. 

La Ristorazione Sono presenti nella struttura 5 ristoranti 
diverse tipologie di ristoranti: a buffet, con proposte culinarie 
tipiche della cucina mediterranea, italiana e un grill situato 
vicino alla piscina. Completano l’offerta uno snack bar, una 
sala con bar e show cabaret. Nella struttura sono presenti 
diversi bar e un Cigar bar.

Sport & Benessere La struttura mette a disposizione dei 
suoi clienti una piscina contornata da palme, fitness center, 
campo da tennis all’aperto e sauna.

MELIA HABANA
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 110 
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La Posizione Storico hotel inaugurato nel 1957 e dichiara-
to Monumento Nazionale. Situato nel quartiere Vedado, di 
fronte al Malecòn, l’hotel è stato rinnovato di recente. Dista 
meno di 5 km dal centro storico.

Le Camere Dispone di 352 camere con ampie vetrate che 
si affacciano sull’oceano, tutte dotate di: aria condizionata, 
telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, servizi privati 
con set di cortesia e asciugacapelli. 
A pagamento: minibar.

La Ristorazione Ristorante principale a buffet per la prima 
colazione (e la cena per i clienti in mezza pensione). A paga-
mento: il ristorante à la carte “Aiglon” che si caratterizza per 
lo stile Anni ’50. Due bar.

Sport & Benessere Palestra. 
A pagamento: sauna e trattamenti benessere.

HABANA RIVIERA BY IBEROSTAR 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 1 10 
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La Posizione Situato direttamente sul mare nel quartiere 
residenziale di Miramar. Pur essendo un po’ distante dal cen-
tro storico della città, offre il trasferimento gratuito all’Avana 
Vecchia.

Le Camere Dispone di 317 camere con ampie vetrate, molte 
delle quali con vista sull’oceano. Le camere presentano arredi 
eleganti e sono dotate di ogni comfort come: aria condizio-
nata, telefono, TV satellitare, cassetta di sicurezza, servizi 
privati con set di cortesia e asciugacapelli. 

La Ristorazione A disposizione dei clienti 3 ristoranti e 4 bar, 
di cui uno a bordo piscina dove vengono offerti snack. 

Sport & Benessere Per lo sport e il tempo libero l’hotel offre 
diverse piscine esterne, palestra, sauna, e campi da squash.

ASTON PANORAMA 
4 Stelle

CAMERA STANDARD / SOLO 

PERNOTTAMENTO A PARTIRE DA € 95 
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MAR Y TIERRA
PROGRAMMA 9 GIORNI / 7 NOTTI

L’Avana • Pinar Del Rio • Viñales • Guamà • Cienfuegos • Trinidad • Cayo Macho De Afuera • 
Santa Clara • Varadero

Partenze: minimo 2 partecipanti 

L’Avana

Pinar del Rio

Varadero

Cienfuegos

Santa Clara

Sancti SpiritusTrinidad

Cayo Macho 
De Afuera

Cayo Largo

M a r  d e i  C a r a i b i
Santiago de Cuba

CUBA

1 ITALIA / L’AVANA

Partenza con volo di linea per Cuba. All’arrivo 
assistenza e trasferimento in hotel a L’Avana. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena. 
Pernottamento: Memories Miramar. 

2 L’AVANA

Prima colazione in albergo. A seguire tour 
panoramico della città. Parte Coloniale: per-
corso a piedi per il centro storico, dichiarato 
dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità” (si 
vedranno tra l’altro Piazza della cattedrale, 
Bodeguita del Medio, Palazzo dell’artigianato 
etc.). Pranzo in ristorante. Parte moderna: 
Capitolio, Piazza della Rivoluzione, Malecon, 
etc. Cena. 
Pernottamento: Memories Miramar. 

3 L’AVANA / PINAR DEL RIO / 
L’AVANA km 295

Prima colazione in albergo. Giornata a Pinar 
del Rio (la provincia più occidentale dell’isola 
di Cuba), dove si coltiva il famoso tabacco 
cubano. Visita ad una fabbrica di tabacco. 
Pranzo. Proseguimento per Vinales, valle 
di incomparabile bellezza circondata dai 
“Mogotes”, massicci rocciosi dalle pareti ver-
ticali e cime rotonde, considerati come le più 
antiche formazioni rocciose di Cuba. Visita al 
“Mural de la Preistoria” ed alle sue grandi pit-
ture rupestri, rappresentative dell’evoluzione 
geologica e biologica dell’uomo e della specie. 
Pranzo. A seguire rientro a L’Avana e cena. 
Pernottamento: Memories Miramar.

4 L’AVANA / GUAMÀ / 
CIENFUEGOS km 245

Prima colazione. Partenza alla volta di 
Cienfuegos. Durante il tragitto visita all’interno 
dell’area naturale di Cienaga de Zapata, di 
Guamà, nel Gran Parco Naturale Montemar, 

• Voli di linea inclusi: da Milano e Roma

• Inizio/Fine Tour: L’Avana

• Km percorsi: Km 1.019

• Partenza: Lunedì 

• Guida: locale italiana 

• Sistemazione: Hotel 2/3/4 stelle 

• Trattamento: Pensione completa 

• Assistenza Vera in Linea H24
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LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica. 
• Trasferimenti. 
• 7 Pernottamenti negli hotel indicati o similari.
• Trattamento di pensione completa.
• Visite, escursioni come indicato nel 

programma.
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 

programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali € 510.
• Visto Cubano € 25.
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 

in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .700

il monumento al Treno blindato e il Parco 
Leoncio Vidal. Successivamente partenza per 
Varadero, la località di mare più rinomata di 
Cuba. Pranzo durante il tragitto. 
A seguire trasferimento in aeroporto a L’Avana 
e volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.

Nota: Per i clienti con volo di ritorno dall’A-
vana prima delle ore 20.00, l’ottavo giorno 
dovranno anticipare il trasferimento da S. Clara 
all’aeroporto di L’Avana. 
Questo potrebbe non consentire il completo 
svolgimento delle visite e del pranzo previsti 
dal programma del giorno. 
In alternativa i clienti potranno effettuare una 
notte supplementare all’Avana o un prolunga-
mento di soggiorno mare.

nel cuore della Laguna del Tesoro. Visita al 
“Criadero de Cocodrilos” (allevamento di coc-
codrilli) e giro in barca fino al villaggio dei nativi 
Taino. Pranzo in un caratteristico ristorante. 
Tempo libero a disposizione per godere della 
spiaggia e fare il bagno. Proseguimento per 
Cienfuegos. Sistemazione e cena in albergo. 
Pernottamento: Hotel Pasacaballos. 

5 CIENFUEGOS / TRINIDAD  

km 83

Prima colazione in hotel e visita del centro di 
Cienfuegos, Patrimonio dell’Umanità, con la 
sua bella architettura neoclassica. A seguire, 
trasferimento e visita della città di Trinidad, 
conosciuta come “città museo” ancora intatta 
e autentica come secoli fa, ugualmente 
riconosciuta dall’UNESCO “Patrimonio dell’U-
manità”. Visita di uno dei musei della città e 
della “Canchanchara” con degustazione della 
tipica bevanda cubana. Pranzo in un ristorante 
tipico. Si prosegue con la visita de la Casa del 
Alfarero, per ammirare l’artigianato locale, 
del Mirador del Valle de Los Ingenios. Rientro 
a Trinidad, sistemazione in hotel e cena. 
Pernottamento: Hotel Las Cuevas.

6 TRINIDAD / CAYO MACHO DE 

AFUERA / TRINIDAD

Prima colazione in albergo. Partenza per l’e-
scursione di una intera giornata in barca alla 
scoperta del mare caraibico di Cuba. Durante 
la navigazione, sosta per effettuare snorkeling 
nella barriera corallina. Arrivo a Cayo Macho de 
Afuera e pranzo. Tempo libero per il relax bal-
neare. Rientro a Trinidad per la cena. 
Pernottamento: Hotel Las Cuevas.

7 TRINIDAD / SANTA CLARA  
km 121

Prima colazione in albergo. A seguire, trasferi-
mento a Tope de Collantes per una suggestiva 
escursione a bordo di una caratteristica camio-
netta 6x6 al Parco Naturale “Guanayara”, nel 
cuore della Sierra del Escambray. Si potrà 
ammirare la bellezza del panorama lungo il 
fiume, fino alla “poceta El Venado”. Possibilità 
per fare un bagno, tempo permettendo. 
Pranzo in un ristorante tipico. Trasferimento in 
bus alla volta di Santa Clara, durante il tragitto 
visita della Torre Manaca Iznaga. Sistemazione 
in hotel e cena.
Pernottamento: Hotel La Granjita.

8 SANTA CLARA / VARADERO / 
L’AVANA ITALIA km 275

Prima colazione in albergo. Si potranno 
vedere Piazza della Rivoluzione, il mausoleo 
“Comandante Ernesto Che Guevara” (enorme 
complesso scultoreo, inaugurato in occa-
sione del XX anniversario della sua morte), 
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SABOR CUBANO
PROGRAMMA 8 GIORNI / 6 NOTTI

L’Avana • Las Terrazas • Guama • Cienfuegos • Trinidad • Santa Clara
Partenze: minimo 2 partecipanti 

• Voli di linea inclusi: da Milano e Roma

• Inizio / Fine Tour: L’Avana

• Km percorsi: Km 862

• Partenza: ogni Lunedì

• Guida: locale italiana 

• Sistemazione: Hotel 4 stelle

• Trattamento: Pensione completa 

• Assistenza Vera in Linea H24

1 ITALIA / L’AVANA

Partenza con volo di linea per Cuba. All’arrivo 
assistenza e trasferimento in hotel a L’Avana. 
Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento: Hotel Presidente, Capri.

2 L’AVANA

Prima colazione in hotel. Riunione informa-
tiva. Visita della città con il suo centro storico, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità. Si vedranno le suggestive piazze della 
città: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. 
Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita 
panoramica: Capitolio, Parco Centrale, Parco 
della Fraternità, Piazza della Rivoluzione. 
Rientro in hotel e cena. Serata a disposizione. 

Pernottamento: Hotel Presidente, Capri.

3 L’AVANA / LAS TERRAZAS / 
L’AVANA km 154

Prima colazione in hotel. Partenza per Las 
Terrazas, riserva della Biosfera all’interno della 
Sierra del Rosario, visita della comunità e a 
seguire delle botteghe di artigianato. Pranzo in 
un “cafetal”, (costruzione colonica Francese), 
all’interno di un’antica piantagione di caffè. 
Proseguimento verso la “Piazza del popolo” 
con visita a una fabbrica di serigrafie dove 
poter acquistare articoli di artigianato locale. 
Nel pomeriggio possibilità di bagnarsi nelle 
acque del fiume San Juan. Rientro a L’Avana 
e cena. 
Pernottamento: Hotel Presidente, Capri.

4 L’AVANA / GUAMÀ / 
CIENFUEGOS / TRINIDAD km 316

Incontro con la guida e partenza per Trinidad. 
Lungo il percorso visita dell’area naturale 
di Cienaga de Zapata, di Guamà, nel Gran 
Parco Naturale Montemar. Visita al “Criadero 
de Cocodrilos” (allevamento di coccodrilli) e 

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica. 
• Trasferimenti.
• 6 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari.
• Trattamento come indicato nel programma. 
• Visite, escursioni come indicato nel 

programma.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali € 420.
• Visto Cubano € 25.
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 

in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 1 .750

giro in barca fino al Villaggio dei nativi Taino. 
Pranzo in un caratteristico ristorante. A seguire 
partenza per Cienfuegos, visita panoramica 
della città. Proseguimento per Trinidad, siste-
mazione e cena in hotel. Pernottamento: 
Hotel Memories Trinidad.

5 TRINIDAD

Prima colazione in hotel. Visita della città 
di Trinidad con la sua Plaza Mayor, il Museo 
Romantico, la Chiesa della Santissima Trinidad 
e con sosta presso il Bar “La Canchanchara”. A 
seguire visita al “taller” di ceramica. Rientro in 
hotel. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena 
in hotel. Pernottamento: Hotel Memories 

Trinidad.

6 TRINIDAD / SANTA CLARA / 
L’AVANA km 392

Prima colazione. Prima colazione in hotel. 
Partenza per Santa Clara. Visita del Memoriale 
di Ernesto Che Guevara. Pranzo in un risto-
rante locale e rientro a L’Avana. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Serata a disposizione.
Pernottamento: Hotel Presidente, Capri.

7 L’AVANA / ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con volo di 
linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia in giorno successivo.

M a r  d e i  C a r a i b i

Varadero

Santa ClaraLas Terrazas

CUBA

Cienfuegos

Santiago de Cuba

L’Avana

Trinidad

Cayo Largo
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LA RUTA DEL TABACCO
PROGRAMMA 11 GIORNI / 9 NOTTI

L’Avana • Viñales • Guama • Cienfuegos • Trinidad • Santa Clara • Cayo Santa Maria – Cayo Coco • L’Avana
Partenze: minimo 2 partecipanti 

1 ITALIA / L’AVANA

Arrivo a l’Avana e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e cena (in 
caso di arrivi in serata la cena potrebbe essere 
sostituita da un piatto freddo).
Pernottamento: Meliá Cohiba / Meliá Habana.

2 L’AVANA

Prima colazione in hotel. Riunione informa-
tiva. Visita della città con il suo centro storico, 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità. Tour a piedi attraverso il centro storico, 
con le sue piazze, fortezze e palazzi costru-
iti dagli spagnoli tra il XVI e il XIX secolo. 
Visita della Bodeguita del Medio. Pranzo in 
centro città. Nel pomeriggio visita panora-
mica: Capitolio, Parco Centrale, Parco della 
Fraternità, Piazza della Rivoluzione. Rientro in 
hotel e cena.
Pernottamento: Meliá Cohiba / Meliá Habana.

3 L’AVANA / VIÑALES / L’AVANA 

km 295

Prima colazione in hotel. Partenza per Pinar 
del Río. Visita ad una fabbrica di tabacco, pas-
seggiata attraverso la valle di Viñales, che nel 
1999 è stata inserita nell’elenco dei Patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco. Visita di una pian-
tagione di tabacco e del punto panoramico di 
Los Jazmines, che offre una panoramica moz-
zafiato su tutta la Valle di Viñales. Dopo un 
cocktail rinfrescante, si prosegue con la visita 
della “Cueva del Indio”, giro in barca sul fiume 
che scorre all’interno, seguito dal pranzo in 
un ristorante della zona. Al termine visita del 
Murale della Preistoria, che raffigura l’evo-
luzione biologica della Sierra de los Organos 
attraverso dipinti di uomini, dinosauri e altri 
animali. Rientro in hotel per la cena.
Pernottamento: Meliá Cohiba / Meliá Habana.

• Voli di linea inclusi: da Milano/Roma

• Inizio / Fine Tour: L’Avana

• Km percorsi: L’Avana/Cayo  

Santa Maria 1.284

• Partenza: ogni Venerdì 

• Guida: locale italiana 

• Sistemazione: Hotel 4/5 stelle

• Trattamento: Pensione completa  

dal 1° al 6° giorno. Trattamento di All 

Inclusive al mare 

• Assistenza Vera in Linea H24

LA QUOTA COMPRENDE:

• Voli di linea in classe economica. 
• Trasferimenti.
• 9 Pernottamenti negli hotel indicati o 

similari.
• Trattamento come indicato nel programma. 
• Visite, escursioni come indicato nel 

programma.
• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 

programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Tasse aeroportuali € 420.
• Visto Cubano € 25.
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 

in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 2 .280

4 L’AVANA / CIENEGA DE 
ZAPATA / CIENFUEGOS km 245

Prima colazione. Partenza per Ciénaga de 
Zapata, nella provincia di Matanzas, visita 
di villaggio Taína e alla fattoria dei cocco-
drilli. Pranzo al ristorante locale. Partenza per 
Cienfuegos con visita al teatro Tomas Terry, al 
parco Martí e al Palacio del Valle. Cena in hotel. 
Pernottamento: Hotel San Carlos/ La Unión.

5 CIENFUEGOS / TRINIDAD / 
CIENFUEGOS km 166

Prima colazione. Partenza per Trinidad, visita 
a piedi del centro storico per apprezzare l’ar-
chitettura coloniale. Visita al museo della città 
“Palacio Cantero” e alla “Canchanchara” con 
degustazione della tipica bevanda cubana. 
Pranzo al ristorante locale. Tempo a disposi-
zione per lo shopping. Rientro in hotel e cena. 
Pernottamento: Hotel San Carlos/ La Unión.

6 CIENFUEGOS / SANTA CLARA 
CAYO SANTA MARIA km 185

Prima colazione. Partenza per la città di Santa 
Clara. Visita al Mausoleo di Che Guevara e al 
treno blindato. Pranzo e al termine prosegui-

mento per Cayo Santa Maria o Cayo Cocos. 
Sistemazione in hotel dove è previsto tratta-
mento “All Inclusive”. 
Pernottamento: Melia Las Dunas 5 stelle.

7 – 8 CAYO SANTA MARIA 

Giornata libera da dedicare al relax in piscina 
o sulla spiaggia. Trattamento “All Inclusive” in 
hotel.
Pernottamento: Melia Las Duna.

9 CAYO SANTA MARIA / L’AVANA 
km 393

Dopo la prima colazione partenza per l’Avana 
dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. 
Serata libera.
Pernottamento: Meliá Cohiba/Meliá Habana.

10 L’AVANA / ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.
Arrivo in Italia il giorno successivo.

L’Avana

Pinar del Rio

Varadero

Cienfuegos
Santa Clara

Cayo Santa Maria

Sancti SpiritusTrinidad

Cayo Macho 
De Afuera

Cayo Largo

M a r  d e i  C a r a i b i
Santiago de Cuba

CUBA
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3 TRINIDAD / CIENFUEGOS / 
VARADERO / HABANA km 405

Colazione e partenza per Varadero. Lungoil 

percorso visita della città di Cienfuegos, cono-

sciuta come la Perla del Sur. 

Visita panoramica del Parco Marti, il Teatro 

Tomas Terry e la Casa dei Beni Culturali. 

Pranzo in ristorante locale. 

Rientro a L’Avana via Varadero.

• Inizio / Fine Tour: L’Avana

• Km percorsi: 742

• Partenza: Lunedì

• Guida: locale italiana 

• Sistemazione: Hotel 4 stelle

• Trattamento: Pensione completa

• Estensione Mare: possibilità di 

soggiorno mare a Varadero, Cayo 

Santa Maria

• Assistenza Vera in Linea H24

1 HABANA / GUAMA / TRINIDAD 
km 340

Incontro con la guida e partenza per Trinidad, 

lungo il percorso visita dell’area naturale di 

Cienaga de Zapata, di Guamà, nel Gran Parco 

Naturale Montemar. Visita al “Criadero de 

Cocodrilos” (allevamento di coccodrilli) seguito 

da un giro in barca fino al Villaggio dei nativi 

Taino. Pranzo in un caratteristico ristorante. 

Proseguimento per Trinidad. 

Arrivo, sistemazione e cena in albergo. 

Pernottamento: Hotel Memories.

2 TRINIDAD

Prima colazione. In mattinata visita della città 

di Trinidad, conosciuta come “città museo”, 

dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’U-

manità”. 

Visita al museo della città “Palacio Cantero” 

e alla “Canchanchara” con degustazione della 

tipica bevanda cubana. 

Pranzo in ristorante locale. 

Tempo a disposizione per lo shopping. Rientro 

in hotel e cena.

Pernottamento: Hotel Memories.

PROGRAMMA 3 GIORNI / 2 NOTTI
Habana • Guama • Trinidad • Cienfuegos • Varadero

Partenze: minimo 2 partecipanti 

MOJITO

LA QUOTA COMPRENDE:

• 2 Pernottamenti negli hotel indicati o 
similari.

• Trattamento come indicato nel 
programma.

• Visite, escursioni come indicato nel 
programma.

• Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da 
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Visto Cubano € 25.
• Mance ad autisti e guide, bevande e gli extra 

in genere.

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 390
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

LAS 
MORLAS

Cuba Varadero

CAMERA STANDARD
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L a sabbia bianca abbagliante, la carezza  

degli alisei e il mare calmo e trasparente 

sono i segni distintivi di Varadero, una delle 

più grandi spiagge di tutti i Caraibi. 

Se poi al relax volete aggiungere un po’ di 

movimento non avete che da chiedere: qui al 

Veraclub Las Morlas tra la musica, il ballo e lo 

sport il divertimento è di casa. 

La sua posizione è invidiabile, direttamente 

sulla spiaggia, su uno dei tratti più belli della 

costa di Varadero, inserito nella rigogliosa 

vegetazione del luogo. 

Il Veraclub è davvero ideale per chi vuole 

sgombrare la mente dai mille pensieri e 

ritrovarsi a godere del tramonto caraibico 

con un cocktail rinfrescante di zucchero 

di canna, rum e ghiaccio. 

Uno dei veri sapori di Cuba.

VERACLUB LAS MORLAS

• CUBA - Varadero

• 1 km dal centro della città

• 25 km dall’aeroporto di Varadero 

• 150 km dall’aeroporto di L’Avana.

Oceano Atlantico

Mar dei Caraibi

CUBA

L’Avana

Cayo Largo

Varadero
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LA SPIAGGIA

La bellissima spiaggia di sabbia bianca, lunga e 
profonda, è attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento; teli mare gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante principale a buffet, ristorante à la car-
te “Mylos”, lobby bar, pool bar, beach bar, piscina 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento, boutique e sala meeting (capienza 
massima fino a circa 120 persone). 
Collegamento wi-fi gratuito 2 ore al giorno presso 
le aree comuni. 
Carte di credito accettate: Mastercard, Visa (an-
che Electron) e carte prepagate in euro acquista-
bili in loco.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante principale;
• cena tipica cubana una volta a settimana;

cena gratuita (una volta a settimana) previa pre-
notazione presso il ristorante à la carte “Mylos” 
con menu mediterraneo;

• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati 
presso il beach bar.

A pagamento e previa prenotazione: possibilità 
di gustare l’aragosta presso il ristorante à la carte 
“Mylos”. 
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche e una selezione di bevande 

alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24, 
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezio-
ne di bevande in bottiglia e lattina e alcolici pre-
mium);

• tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.

Veraclub 

LAS MORLAS
Cuba Varadero
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LE CAMERE

148 camere, dotate di servizi privati con vasca, 
asciugacapelli, due letti singoli, aria condizionata, 
Tv, telefono, minifrigo con prima fornitura gratui-
ta (acqua, birra e soft drink), cassetta di sicurezza 
e balcone (eccetto le camere tipo Duplex). 
Le camere Duplex si differenziano per essere di-
sposte su due livelli: al piano terra camera da let-
to con due letti singoli, piccolo bagno e scala di 
accesso al primo piano, dotato di un letto queen 
size (1,98 x 1,58 m) e bagno. 
Corrente a 110 volt con prese sia di tipo italiano 
sia americano a lamelle piatte.

LO SPORT

Canoa, beach volley, beach tennis, catamarano 
(uscite accompagnate), bocce, ping-pong, acqua-
gym, fitness e palestra.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Giochi, tornei, lezioni di ballo, spettacoli serali in 
compagnia dell’Equipe Veraclub e in collabora-
zione con lo staff di animazione dell’hotel.
Previste alcune serate con show di tipo interna-
zionale.
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
una zona esterna, di uno spazio climatizzato per 
svolgere le attività di gioco e di una piscina con 
acqua bassa; dai 6 anni compiuti i bambini po-
tranno praticare beach volley, beach tennis, ping-
pong e bocce.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo L’Avana, Cayo Largo, 
Catamarano, Trinidad, Cienfuegos e Santa Clara, 
Jeep Safari, Pesca d’altura, Bagno con i Delfini. 
Tutte le escursioni possono essere pagate esclu-
sivamente con carte di credito Mastercard, Visa 
(anche Electron) e carte prepagate in euro acqui-
stabili in loco.

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 75

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

0 1 / 0 4  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3 
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C A Y O  S A N T A  M A R I A

La Posizione Situato sul lungomare di Cayo Santa María, 
Incorniciato in uno stupendo paradiso tropicale, diretta-
mente su una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese 
abbagliante. Il resort è dominato dalla natura selvaggia, ed è 
la scelta ideale per qualsiasi tipologia di viaggio.

Le Camere Il resort dispone di 925 camere con vista mare, 
giardino o sulla piscina. Tutte le sistemazioni arredate in stile 
moderno dispongono di: aria condizionata, telefono, TV sa-
tellitare, cassetta di sicurezza, minibar, servizi privati con set 
di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione Il resort opera con la formula All Inclusive, 
con i suoi numerosi ristoranti a buffet e à la carte ti offre 
una proposta gastronomica prelibata che spazia dalla cucina 
internazionale e caraibica, a quella mediterranea, italiana, 
francese, orientale e cubana, con spazi adibiti al grill e agli 
snack. Diversi bar che offrono i migliori cocktail cubani, una 
birreria e una gelateria.

Sport & Benessere Ampia la scelta di attività per gli sportivi: 
4 piscine di acqua dolce (una di queste per bambini), fitness 
Center, campi da tennis, beach-volley, pallavolo, ping-pong, 
pedalò e kayak. Miniclub.

MELIA LA DUNAS
5 Stelle

A pagamento: corsi di immersione subacquea, sport acquatici 
a motorizzati. La Aguas Claras SPA, offre un’intera gamma di 
trattamenti per il corpo e il viso.

Programma ricreativo diurno e serale con attività legate al 
benessere, giochi, tornei sportivi. La sera è possibile assistere 
a show tematici e spettacoli di professionisti.

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA €90
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C A Y O  C O C O

La Posizione Esclusivo resort all-inclusive per soli adulti, 

nello splendido scenario naturale di Playa Las Coloradas a 

Cayo Coco, offre l’ambiente ideale per fughe romantiche o 

per gli appassionati di sport acquatici e attività all’aria aperta, 

ora anche con Wi-Fi gratuito.

Le Camere Design idilliaco con bungalow a due piani su 

palafitte lungo la spiaggia e con vista su una laguna naturale.

Le camere si suddividono in 5 tipologie e sono distribuite tra 

la laguna naturale d’acqua di mare e una zona più vicina al 

mare. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, cas-

setta di sicurezza, TV Sat, telefono, minibar fornito di acqua, 

servizi privati con doccia e/o vasca, asciugacapelli.

La Ristorazione L’hotel opera con la formula All Inclusive, 

coni suoi 5 differenti propone un viaggio alla scoperta dei 

piatti più deliziosi della cucina cubana, creola, internazionale 

e mediterranea, oltre a un’ampia scelta di grigliate e snack 

in spiaggia e a bordo piscina. Sono presenti inoltre 7 bar/

cocktail lounge. 

MELIA CAYO COCO
5 Stelle

Sport & Benessere Ampia la scelta di attività per gli sportivi: 
piscine, beach-volley, pallavolo, ping-pong, bocce, catama-
rano, i pedalò e kayak. A pagamento: corsi di immersione 
subacquea, sport acquatici a motorizzati. Il resort dispone 
anche di un centro fitness, un’area zen e massaggi.

Programma ricreativo diurno e serale con attività legate al 
benessere, giochi, tornei sportivi. La sera è possibile assistere 
a show tematici e spettacoli di professionisti. 

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA €90
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L’AVANA & VARADERO • 3 NOTTI L’AVANA  
Hotel Habana Riviera By Iberostar 4 Stelle  
Camera Standard - Trattamento Prima Colazione 
Trasferimenti Collettivi

• 7 NOTTI VARADERO 
Veraclub Las Morlas vedi pagine 270-273 
Camera Standard - Trattamento All Inclusive 
Trasferimenti Collettivi

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € 1 .450 

• Tasse aeroportuali a partire da € 410.

• Assistenza Vera in Linea H24.

L’AVANA & CAYO COCO • 2 NOTTI L’AVANA  
Hotel Habana Riviera By Iberostar 4 Stelle  
Camera Standard - Trattamento Prima Colazione 
Trasferimenti Collettivi

• 7 NOTTI CAYO COCO 
Melia Cayo Coco 5 Stelle - vedi pagine 276-278 
Camera Standard - Trattamento All Inclusive 
Trasferimenti Privati

• 1 NOTTE L’AVANA  
Hotel Habana Riviera By Iberostar 4 Stelle  
Camera Standard - Trattamento Prima Colazione 
Trasferimenti Collettivi

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € 2 .160 

• Tasse aeroportuali a partire da € 410.

• Assistenza Vera in Linea H24.

L’AVANA &  
CAYO SANTA MARIA

• 2 NOTTI L’AVANA  
Hotel Habana Riviera By Iberostar 4 Stelle  
Camera Standard - Trattamento Prima Colazione 
Trasferimenti Collettivi

• 7 NOTTI SANTA MARIA 
Melia Las Dunas 5 Stelle - vedi pagine 274-275 
Camera Standard - Trattamento All Inclusive 
Trasferimenti Privati

• 1 NOTTE L’AVANA  
Hotel Habana Riviera By Iberostar 4 Stelle  
Camera Standard - Trattamento Prima Colazione 
Trasferimenti Collettivi

12 GIORNI / 10 NOTTI

A PARTIRE DA € 2 .000 

• Tasse aeroportuali a partire da € 410.

• Assistenza Vera in Linea H24.

Q U O T E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1  /  1 1  /  2 0 2 2  A L  1 5  /  1 2  / 2 0 2 3

P A R T E N Z E  C O N  V O L I  D I  L I N E A  I N  C L A S S E  E C O N O M I C A  D A  R O M A  &  M I L A N O

L A  Q U O TA  N O N  C O M P R E N D E :

V I S T O  C U B A N O  €  2 5  -  L E  B E VA N D E  N O N  E S P R E S S A M E N T E  I N D I C AT E ,  L E  M A N C E  E  G L I  E X T R A  I N  G E N E R E .
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Quando nel 1492 Cristoforo Colombo scoprì il Nuovo mondo, 
pensando erroneamente di essere giunto nelle Indie, approdò 
in realtà in un’isola delle Bahamas da lui ribattezzata “San 

Salvador”. Dal 1495 in poi tutte le principali monarchie europee 
iniziarono la colonizzazione dei Caraibi, che segnò anche l’origine 
della pirateria. I racconti sui pirati dei Caraibi possono sembrare un 
cliché, in realtà la lontananza dalla madrepatria, la concorrenza tra 
le nazioni europee e un certo dilettantismo negli equipaggi, portò 
le imbarcazioni ad essere facile preda dei pirati. Inoltre le miriadi di 
isole dei Caraibi rappresentavano l’ecosistema ideale per chiunque 
dovesse scappare, nascondersi e vivere oltre i confini della legge.
Romanzi e film hanno sicuramente contribuito a creare il mito dei 
Caraibi, e sebbene le avventure di Long John Silver e Billy Bones, i 
protagonisti dell’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, siano 
una storia di pura fantasia, sembra che l’isola del tesoro sia esistita 
veramente, fonti storiche infatti identificano il luogo con l’isola di 
Tortuga.
Oggi i Caraibi rappresentano un paradiso molto variegato, un 
caleidoscopio di razze, culture e influenze diverse, che rende ogni 
singola isola unica e inimitabile. Spiagge di sabbia rosa, bianca o del 
colore grigio brillante frutto di antiche eruzioni vulcaniche. Spiagge 
che sembrano non aver mai visto un essere umano e altre animate 
e rumorose a ogni ora del giorno e della notte. I Caraibi incarnano la 
fuga perfetta dalla routine, il luogo ideale per un piacevole naufragio 
a tempo, ma con ritorno programmato.

in viaggio con l’autore

Letture consigliate: 

L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson

Nell’isola dei pirati di Michael Crichton

Benvenuta in paradiso di Terry McMillan.
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A N T I G U A

La Posizione Situato lungo la bella spiaggia di Dickenson 
Bay, in posizione fronte mare. Hotel per sole coppie, opera 
con la formula “Luxury Included” che prevede pasti e be-
vande a volontà e l’utilizzo gratuito di tutte le attrezzature.

Le Camere L’hotel dispone di 373 camere di diverse tipologie, 
ubicate in diversi edifici a più piani, e cottage con soggiorno, 
immersi in un bel giardino tropicale. Le camere arredate in 
stile caraibico moderno dispongono di: aria condizionata, 
ventilatore, kit per tè e caffè, Smart TV HD a schermo piatto, 
Wi-fi gratuito, minibar rifornito con acqua, succhi e bibite, 
Servizi privati con asciugacapelli, set di cortesia Red Lane 
Spa, patio o balcone.

La Ristorazione Gli ospiti possono scegliere tra 11 ristoranti 
tra i quali Mario’s - raffinato ristorante di ottima cucina ita-
liana - e Barefoot by the Sea, a bordo mare con vista spetta-
colare sull’Atlantico.

Sport & Benessere Possibilità di praticare tennis, pallavolo, 
pingpong, tutti gli sport acquatici, 6 piscine con idromassag-
gio, fitness center, centro benessere, golf nelle vicinanze. Ani-
mazione diurna e intrattenimenti serali, piano bar, karaoke.

SANDALS GRANDE ANTIGUA RESORT & SPA
4 Stelle Sup.

CARIBBEAN VILLAGE DELUXE / ALL INCLUSIVE

PARTIRE DA € 398
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285 CARAIBI

A N T I G U A

La Posizione Situato sulla costa nord orientale di Antigua 
direttamente sulla bellissima spiaggia, a circa mezz’ora dalla 
capitale St. John’s e dall’aeroporto.
Non ammessi minori di 16 anni

Le Camere Dispone di 180 camere di diverse tipologie, ubi-
cate in edifici a più piani, immerse nel verde della collina o 
lungo la spiaggia. 
Le camere hanno interni eleganti, con balcone o patio privato 
e dispongo di: servizi privati, aria condizionata, Mini-frigori-
fero, ventilatore a soffitto, telefono, Smart TV HD, asciuga-
capelli, kit per tè o caffè, cassetta di sicurezza e Wi-fi gratuito.

La Ristorazione Opera con la formula “All Inclusive”. 3 ri-
storanti il Sea Grape sul lungomare offre colazione a buffet, 
pranzo e cena à la carte. Il Gauguin ristorante all’aperto a 
pochi passi dal mare offre una cucina internazionale. L’I-
smay’s è l’ideale per una cena gourmet sulla spiaggia, mentre 
il Barefoot Grill offre hamburger e snack alla griglia proprio 
sulla sabbia caraibica.

Sport & Benessere 2 Piscine, possibilità di praticare una 
serie di sport acquatici e terrestri: kayak, snorkeling, paddle 

GALLEY BAY RESORT & SPA 
4 Stelle Sup.

DELUXE BEACHFRONT /  

ALL INCLUSIVE A PARTIRE DA € 465

boarding, hobie cat sailing, cricket su prato, pallavolo, 
biliardo, pesca a mosca, tennis e ping pong. Centro fitness, 
padiglione yoga, biciclette gratuite, film sulla spiaggia e 
un esclusivo cocktail party del manager. La Indulge SPA 
situata all’interno dei giardini ai margini della laguna offre 
trattamenti esclusivi e rituali olistici.

Y O U & M E  R IDUZIONI  E  BENEFIT PER GLI  SPOSI :

• Piatto di frutta, bottiglia di spumante 
• Riduzione del 25% sui trattamenti della Indulge SPA.
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287 CARAIBI

A N T I G U A

La Posizione Situato sulla costa orientale di Antigua sulla 
splendida spiaggia di Long Bay su una proprietà di 30 acri, 
a 30 minuti dalla capitale St. John’s e dal villaggio di English 
Harbour. Non ammessi minori di 16 anni.

Le Camere Dispone di 180 camere suddivise in diverse 5 
categorie, tra cui Pool Terrace, Gardenview, Oceanview, Be-
achfront e Waterfront. Le camere sono dislocate in edifici a 
due o tre piani. Con balcone o patio. Tutte sono dotate di 
servizi privati con asciugacapelli, aria condizionata, kit per il 
caffè/tè, TV e cassetta di sicurezza.
Il resort include la connessione Wi-Fi gratuita nella maggior 
parte delle aree pubbliche del resort, per il Wi-Fi in camera, è 
possibile acquistare pacchetti giornalieri o settimanali presso 
la Reception dell’hotel.

La Ristorazione Il Pineapple Beach Club opera con la for-
mula All Inclusive, che prevede tutti i pasti principali, tè 
pomeridiano, snack durante il giorno e bevande alcoliche e 
analcoliche illimitate al bicchiere. 
Il Topaz per i pasti principali a buffet, Chef Pietro’s per le 
specialità italiane, Pineapple Grill per piatti internazionali e 
caraibici, Pelican Snack Grill  per pranzi leggeri e spuntini, The 

PINEAPPLE BEACH CLUB 
4 Stelle

CAMERA GARDEN VIEW /  

ALL INCLUSIVE A PARTIRE DA € 303

Outhouse per grigliate in stile caraibico. Completano l’offerta 
5 bar.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti un moderno 
centro fitness, 2 piscine, 4 campi da tennis, kayak, snorke-
ling, vela Hobie Cat, stand up paddle boarding. Lezioni di 
danza caraibica, yoga, beach volley, aerobica e acquagym. 
La Tranquility Body & Soul SPA offre una varietà di mas-
saggi rilassanti e rigeneranti, trattamenti viso e corpo. Un 
programma settimanale delle attività è sempre pubblicato 
nell’area lounge principale.
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289 CARAIBI

A N T I G U A

La Posizione Sulla costa occidentale di Antigua a Valley 
Church, a circa 25 minuti dalla capitale St. John’s e a circa 45 
minuti dall’aeroporto internazionale.

Le Camere L’hotel dispone di 59 cottage e 4 “Plantation 
House” situate nella parte più alta della collina. Le camere 
sono dotate di aria condizionata, minibar, kit per il tè/caffè, 
asciugacapelli, cassette di sicurezza. Le camere cottage non 
possiedono l’aria condizionata, ma solo ventilazione a sof-
fitto. Tutte le sistemazioni non hanno la televisione.

La Ristorazione L’hotel opera con la formula All Inclusive e 
dispone di 2 ristoranti: il Rafters, per i pasti principali, cola-
zione e pranzo a buffet e cena à la carte; lo Sheer Rocks, a 
picco sul mare, aperto solo per la cena, non compreso nella 
formula All Inclusive.

Sport & Benessere Piscina, centro benessere, snorkeling, 
kayak , canoa e hobie Intrattenimenti serali con musica dal 
vivo durante la settimana. La Cocobay Wellness Deck & SPA 
offre le ultime novità in fatto di massoterapia e trattamenti 
per tutto il corpo.

COCOBAY RESORT 
3 Stelle Sup.

CAMERA COTTAGE / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 295
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291 CARAIBI

A N T I G U A

La Posizione Romantico boutique hotel sulla costa occi-
dentale di Antigua, ubicato su una scogliera, tra due spiagge 
di sabbia bianca finissima. Wi-fi gratuito nell’intero hotel. 
Ragazzi d’età inferiore ai 18 anni non ammessi.

Le Camere Dispone di 30 cottage di legno in stile Caraibico, 
ognuno dotato di doccia esterna e terrazza privata dalle quali 
si gode un panorama mozzafiato. Camere Standard Pool 
e Beach View Cottage di dimensioni più piccole e ubicate 
nella zona più bassa del resort, nelle vicinanze della spiaggia 
e della piccola piscina. Le rimanenti sono suddivise in Pre-
mium Ocean View Cottage, ampia vista sul mare e dimen-
sioni maggiori rispetto agli standard cottage. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, kit per tè/caffè, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, frigo e letto matrimoniale a baldac-
chino con zanzariera.

La Ristorazione Ristorante a picco sul mare con la formula 
All Inclusive e servizio al tavolo. 

Sport & Benessere Piscina, centro benessere, attrezzatura 
per lo snorkeling, kayak e corsi di Yoga o Pilates due volte 
alla settimana. Spiaggia attrezzata con lettini e teli mare. 
Intrattenimenti serali durante la settimana.

COCOS HOTEL ANTIGUA ALL INCLUSIVE 
4 Stelle

STANDARD VIEW COTTAGE / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 320



C A R A I B I

292 CARAIBI



Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

293 CARAIBI

A R U B A

La Posizione È situato sulla Eagle Beach, una delle più belle 
spiagge dei Caraibi, e comprende 2 strutture che condivi-
dono i servizi: il Bucuti Beach Resort e il Tara Beach Suites 
& Spa. La parte del Tara è completamente smoking free 
mentre il Bucuti dispone di alcune camere dove è consen-
tito fumare sul balcone. Free Wi-fi in tutto il Resort.

Le Camere Sono in tutto 104, 59 delle quali situate presso 
il Bucuti Beach Resort. Tutte con balcone o patio, mini-bar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, TV, kit per il 
caffè.

La Ristorazione Ristorante all’aperto per i pasti principali, 
operativo dalle 07.30 alle 22.30. E poi il nuovissimo “Carte 
Blanche”, di fronte all’Oceano con vista spettacolare, 
aperto 5 sere alla settimana con una capacità limitata (14 
posti). Completano l’offerta il “Tara Lounge” e il “The Sand 
bar” aperto fino alle 24 che propone anche musica dal vivo.

Sport & Benessere Piscina, palestra, SPA & centro benes-
sere, e possibilità di praticare numerose altre attività, all’in-
terno e nelle vicinanze del Resort. Tra gli intrattenimenti, 
film sotto le stelle, sulla spiaggia dalla domenica al giovedì.

BUCUTI  & TARA BEACH RESORT
4 Stelle

CAMERA STANDARD / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 265



294 CARAIBI

C A R A I B I  -  A R U B A

La Posizione Situato sulla spiaggia di Palm Beach, una delle 
zone più moderne e animate di Aruba.

Le Camere Dispone di 373 camere molto ampie ed elegan-
temente arredate, dotate di balcone o terrazza con mobili da 
esterno, collegamento Wi-Fi, TV satellitare, aria condizionata 
e minibar.

La Ristorazione Per deliziare i vostri sensi il Resort dispone 
di 6 ristoranti tra i quali spiccano il ristorante a buffet The 
Palm, l’italiano à la carte l’Olio e il México Lindo, autentico 
ristorante Tex-Mex.

Sport & Benessere Ricco programma di attività sportive e 
ricreative: 2 campi da tennis illuminati, beach volley, palla-
nuoto, aerobica in acqua, lezioni di immersioni e attrezzatura 
da snorkeling. Accesso diretto alla spiaggia privata, attrez-
zata con ombrelloni e sdraio. Kids Club con staff dedicato 
per bambini tra i 4 e i 12 anni. Connessione Wi-Fi nella hall 
gratuita per 60 minuti.

BARCELÓ ARUBA 
5 Stelle

CAMERA DELUXE / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 220 
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295 CARAIBI

C A R A I B I  -  A R U B A

La Posizione Affacciato sull’incredibile spiaggia di Palm 
Beach, a 10 km dall’aeroporto e a breve distanza dal centro 
di Oranjestad.

Le Camere Dispone di Suite e Junior Suite, dislocate in tre 
edifici a più piani, arredate in stile classico e dotate di piccolo 
balcone, collegamento Wi-Fi, TV satellitare, aria condizio-
nata, minibar.

La Ristorazione Il Resort opera con la Formula All Inclusive 
24 ore. Ci sono quattro bar, un ristorante principale con servi-
zio a buffet e diversi ristoranti tematici con servizio à la carte 
per i quali è richiesta la prenotazione: Grill Steakhouse, cucina 
fusion al “Kristal”, specialità giapponesi al “Sayuri” oppure 
piatti della cucina mediterranea al ristorante “Milano”.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti due piscine 
di cui una con jacuzzi, terrazza solarium e spiaggia attrez-
zata. Possibilità di praticare numerosi sport, palestra, SPA e 
campo da Golf nelle vicinanze.

RIU PALACE ARUBA
4 Stelle

CAMERA DOUBLE STANDARD /  

ALL INCLUSIVE A PARTIRE DA € 200 



C A R A I B I

296 CARAIBI



Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A  D A L  0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3

297 CARAIBI

A R U B A

DIVI  &  TAMARIJN ARUBA
4 Stelle

DIVI ARUBA - DELUXE OCEAN FRONT / ALL INCLUSIVE • TAMARIJN - GARDEN VIEW / 

ALL INCLUSIVE A PARTIRE DA € 325

La Posizione Situati all’interno di un complesso che si 
compone di diversi resort, il Divi Aruba e il Divi Tamaijn si 
affacciano direttamente sulla bella spiaggia di sabbia bianca 
di Druif Beach, continuazione della Eagle Beach, sulla costa 
nord occidentale dell’isola.

Le Camere Il Divi Aruba All Inclusive dispone di 205 camere, 
ulteriori 236 camere distribuite in edifici di 2 piani fronte 
mare sono disponibili presso il Divi Tamarijn. Tutte le camere 
sono dotate di: aria condizionata, TV Sat a schermo piatto, 
minifrigo, balcone o patio. A pagamento: cassetta di sicu-
rezza e internet wi-fi.

La Ristorazione I nove ristoranti e i sette bar del Divi & Ta-
marijn Aruba All Inclusive servono pasti, snack e bevande 
illimitate per tutta la giornata. Potrete gustare piatti della 
cucina italiana, messicana e asiatica, specialità alla griglia e 
raffi nate pietanze, anche sulla terrazza del ristorante.

Sport & Benessere Tutte le attività sportive sono dislocate 
tra il Divi Aruba e il Divi Tamarijn Aruba, a disposizione degli 
ospiti: 3 piscine di cui 1 al Tamarijn e 2 al Divi, tennis, bi-
ciclette, beach volley; sport acquatici non motorizzati quali 
snorkeling, windsurf, vela, kayak, palestra. Miniclub per bam-
bini dai 5 ai 12 anni presso il Tamarijn Aruba All Inclusive.
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B A H A M A S  /  G R E A T  E X U M A S

La Posizione Bagnato dalle acque cristalline dell’arcipelago 
delle Exumas, il Sandals Emerald Bay unisce sapientemente 
il lusso tipico dei resort Sandals e l’atmosfera tranquilla e 
rilassata delle Bahamas. Hotel per sole coppie, opera con la 
formula “Luxury Included” che prevede pasti e bevande a 
volontà e l’utilizzo gratuito di tutte le attrezzature. 

Le Camere Tutte le camere presentano pavimenti in pie-
tra naturale che vengono messi in risalto dai tappeti e dai 
mobili in mogano artigianali con alcuni tocchi coloniali. Le 
camere dispongono di: aria condizionata, cassaforte, mini-
bar, kit per tè/caffè, asciugacapelli, pantofole, red lane spa 
kit servizio di couverture per la notte, Wi-Fi gratuito.

La Ristorazione 7 ristoranti in grado di soddisfare i palati più 
esigenti, la cucina del Sandals Emerald Bay non ha eguali 
nei Caraibi, con una varietà di prelibatezze che vanno dai 
piatti tipici della Toscana alle deliziose specialità di pesce 
tipiche di queste isole.

Sport & Benessere Gli ospiti possono usufruire di tutti gli 
sport gratuitamente sia quelli terrestri che acquatici, tra 
questi segnaliamo: kayak, windsurf, aquatrikes, snorkeling, 
vela, paddle board, immersioni, e campo da golf.

SANDALS EMERALD BAY, 
GOLF,  RESORT & SPA

5 Stelle

BEACH HOUSE LUXURY CLUB LEVEL ROOM / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 520
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301 CARAIBI

B A H A M A S  /  N E W  P R O V I D E N C E

La Posizione Situato a Cable Beach, direttamente sul mare 
poco lontano da Nassau. L’hotel dispone inoltre di un’isoletta 
privata, “Sandals Cay”, facilmente raggiungibile dall’hotel in 
barca. Hotel per sole coppie, opera con la formula “Luxury 
Included” che prevede pasti e bevande a volontà e l’utilizzo 
gratuito di tutte le attrezzature.

Le Camere 404 camere, distribuite in 2 edifici, tutte dotate 
di aria condizionata, servizi privati con bagno, doccia e asciu-
gacapelli, TV SAT, dock station per iPod, cassaforte. Le Suite 
dispongono di area salottino, piccolo bar e bagno con vasca.

La Ristorazione 10 ristoranti che offrono specialità della cu-
cina locale, francese e internazionale (uno di questi si trova su 
di un’isola di fronte alla proprietà), 8 bar, piano bar.

Sport & Benessere Red Lane® Spa, 6 piscine, 6 vasche idro-
massaggio, 2 campi da tennis, attrezzature per immersioni e 
snorkeling, vela, sci nautico, windsurf, hobie-cats, canoa, ping 
pong e una palestra. Tutti gli sport sono gratuiti e compren-
dono equipaggiamento e istruttore. Intrattenimenti diurni e 
sera.

SANDALS ROYAL BAHAMIAN 
SPA RESORT & OFFSHORE ISLAND 

4 Stelle Sup.

EAST BAY HONEYMOON ZEN GARDEN ROOM/ ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 399
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B A H A M A S  /  N A S S A U

La Posizione Situato su Baha Mar Boulevard a Nassau, il 
resort è stato concepito come un santuario tropicale per gli 
intenditori della cultura e dello stile globale. La SLS Hotels 
porta nei Caraibi un’esperienza alberghiera a cinque stelle, 
combinata allo stile e al glamour che da sempre la contrad-
distingue. Un luogo dove il lusso insuperabile incontra la 
brezza delle Bahamas. 

Le Camere Tutte le 299 camere includono biancheria da letto 
firmata SLS, mobili dal design bahamiano, TV HD a parete, 
Wi-Fi ad alta velocità, un minibar con bevande firmate SLS, 
kit per tè e caffè, cassaforte. Servizi privati con doccia a piog-
gia walk-in, accappatoi e pantofole firmati SLS, prodotti da 
bagno personalizzati Ciel Reserve. 

La Ristorazione La cucina del SLS Baha Mar sfrutta l’e-
sperienza culinaria di chef pluripremiati e l’ispirazione delle 
Bahamas e non solo. Con i suoi 9 punti di ristoro offre un 
viaggio culinario epico con una scelta praticamente infinita. Il 
Katsuya Baha Mar, offre una cucina giapponese, il Cleo Baha 
Mar offre una cucina dai sapori freschi e mediterranei, al Fi’lia 
Baha Mar potrete gustare i classici piatti caraibici. Dario Cec-
chini con la moderna steak house “Carna” onora la tradizione 
italiana, bistecche qualità, ingredienti completamente natu-

SLS AT BAHA MAR 
4 Stelle Sup.

SUPERIOR KING / SOLO PERNOTTAMENTO 

A PARTIRE DA € 220

rali e un’ampia carta dei vini. Completano l’offerta diversi bar 
tra i quali il Monkey Bar a bordo piscina.

Sport & Benessere Baha Bay Beach Club con spiaggia di 
sabbia bianca attrezzata da lettini e amache, diverse piscine 
di cui 2 a sfioro con vista mozzafiato sulle acque turchesi, pa-
lestra aperta 24 ore su 24, noleggio kayak, campo da tennis 
all’aperto e area giochi. I servizi includono un campo da golf a 
18 buche progettato da Jack Nicklaus Signature, il casinò più 
grande dei Caraibi. La ESPA Spa riflette la raffinatezza tipica 
di SLS, l’ideale per farsi coccolare.
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B A H A M A S  /  N A S S A U

La Posizione Situato a Nassau e affacciato sulla spiaggia di 
Cable Beach e sulle acque cristalline della Goodman’s Bay, 

Le Camere Il resort dispone di diverse tipologie di camere, 
tra cui più di 230 suite di lusso con una, due o tre camere da 
letto. Ogni camera offre agli ospiti un balcone, aria condi-
zionata, minibar, TV satellitare, wi-fi, cassetta di sicurezza, 
kit per tè e caffè, servizi privati con vasca e box doccia 
separati set di cortesia e asciugacapelli.

La Ristorazione Un’offerta gastronomica in grado di sod-
disfare qualunque sfizio. Marcus at Baha Mar Fish + Chop 
House affacciato sul mare con la sua “Open Kitchen” offre 
una selezione di pesce e carne cotti alla griglia. Shuang Ba 
offre cucina regionale cinese. Cinkō celebra la ricca diver-
sità culinaria del Sud America abbinandola a sapori asiatici. 
Café Madeleine propone specialità della cucina francese. 
Numerosi bar tra questi segnaliamo il T2 che con la sua 
lounge e la terrazza all’aperto creano un ambiente ideale 
per gustare un bicchiere di bollicine o il drink preferito dai 
fondatori di T2, Tiger Woods e Justin Timberlak.

GRAND HYATT BAHA MAR 
4 Stelle Sup.

GRAND ROOM / SOLO PERNOTTAMENTO 

A PARTIRE DA € 220

Sport & Benessere Il Grand Hyatt Baha Mar offre 6 piscine 
all’aperto, una zona privata sulla spiaggia, centro fitness, 
un campo da golf a 18 buche, la connessione WiFi gratuita. 
La ampia Spa offre a pagamento un’ampia gamma di trat-
tamenti per viso e corpo.
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B A H A M A S  /  P A R A D I S E  I S L A N D

La Posizione Situato a Paradise Island 10 minuti a piedi dalla 
famosa spiaggia di Cabble Beach. Resort per soli adulti 16+.

Le Camere Tutte le 250 camere moderne, eleganti e spaziose 
riflettono la bellezza e il fascino isolano di questo paradiso 
tropicale. Dispongono di: aria condizionata, TV Sat, minibar, 
set per tea e caffè, servizio in camera 24 ore. Servizi privati 
con vasca o doccia con asciugacapelli e set di cortesia per gli 
ospiti firmato.

La Ristorazione L’hotel opera con la Formula All Inclusive. 
L’animo cosmopolita delle Bahamas, emerge con forza nei 
sui 5 ristoranti tra i quali spiccano: l’Edgewater Grill, che offre 
una varietà di specialità locali, “Abbiocco” il ristorante italiano 
di specialità à la carte, il “Tings On A Stick” presenta preliba-
tezze provenienti da Cina, Giappone, Indonesia e Malesia. Il 
“Chickcharnie’s Pizzeria & Grille” serve pizze, hamburger e 
tutti i piatti locali preferiti. Il Rum Cay Lobby Bar e l’Hog Bar 
a bordo piscina offrono cocktail tropicali. 

Sport & Benessere L’Ambra SPA è stata concepita per of-
frire agli ospiti il perfetto rifugio dove rigenerare e tonificare 
il proprio corpo attraverso una varietà di trattamenti be-

WARWICK PARADISE ISLAND BAHAMAS
4 Stelle

ISLANDVIEW KING ROOM /  

ALL INCLUSIVE A PARTIRE DA € 307

nessere. Tutti i massaggi e i trattamenti vengono sommini-
strati in una delle cinque sale per trattamenti. Possibilità di 
organizzare massaggi privati presso il Mermaid’s Lookout, 
dove potrete godere di una vista incantevole sul porto di 
Nassau.
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B A R B A D O S

La Posizione Situato sulla bianca spiaggia di Maxwell beach 
e a pochi minuti da St. Lawrence Gap, zona di divertimenti e 
di locali notturni. Hotel per sole coppie, opera con la formula 
“Luxury Included” che prevede pasti e bevande a volontà e 
l’utilizzo gratuito di tutte le attrezzature.

Le Camere Il resort dispone di 208 tra camere e suite vista 
giardino o vista oceano, distribuite all’interno di edifici a più 
piani. Tutte le camere sono dotate di letto king-size, aria con-
dizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, televisore, 
telefono, iPod docking station, internet wi-fi, kit per il tè/
caffè, servizi privati con doccia e/o vasca, asciugacapelli.

La Ristorazione Ampia l’offerta gastronomica che può 
contare su ben 11 differenti ristoranti, che offrono piatti pro-
venienti dalle cucine di varie parti del mondo, alcuni a buffet 
e altri à la carte, per soddisfare i palati più fini. Sono presenti 
inoltre 7 bar/cocktail lounge.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti: 3 piscine, 2 
vasche idromassaggio, sport acquatici windsurf, kayak, Hobie 
Cat, fitness center, pallavolo, cricket, bocce, ping-pong. A pa-
gamento: immersioni, Red Lane SPA. Intrattenimento serale.

SANDALS BARBADOS & SPA 
4 Stelle Sup.

CARIBBEAN DELUXE / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 410
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

NEGRIL

Giamaica Negril
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Con la sua bellezza e il suo carattere 
trasgressivo, la Giamaica è da sempre 
considerata l’isola più attraente dei Caraibi, 

che canta, balla e suona a ogni ora del giorno 
e della notte. La terra del reggae, della natura 
tropicale e di un mare da cartolina. Negril, sulla 
punta occidentale dell’isola, è famosa per la 
sua spiaggia bianca lunga più di dieci chilometri 
- Seven Miles per l’appunto - considerata una 
delle dieci spiagge più belle del mondo. 
E proprio su questa spiaggia sorge il Veraclub 
Negril, con i suoi piccoli edifici in stile coloniale-
caraibico immersi in una rigogliosa vegetazione 
tropicale. Il Veraclub si distingue per l’atmosfera 
rilassante, in un contesto raccolto e informale, 
per una vacanza riservata solo agli ospiti di età 
superiore ai 18 anni. Di giorno al sole a godersi il 
mar dei Caraibi, al tramonto a bere un aperitivo 
nei locali della spiaggia e la sera a ballare il 
reggae coi piedi nella sabbia ancora tiepida.

VERACLUB NEGRIL

• Giamaica - Località Negril

• 80 km dall’aeroporto di Montego Bay.

GIAMAICA

Mar dei Caraibi

Ocho Rios

Kingston

Montego Bay

Negril



312 CARAIBI

LA SPIAGGIA

Lunga e ampia spiaggia di finissima sabbia bian-
ca. Le zone d’ombra sono naturali e attrezzate 
con lettini gratuiti fino ad esaurimento; teli mare 
gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante con servizio a buffet e bar.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Veraclub frequentato esclusivamente da ospiti di 
età superiore ai 18 anni.

Veraclub 

NEGRIL
Giamaica Negril

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi pres-

so il ristorante;
• appuntamento giornaliero con snack dolci e salati;
• tea time pomeridiano con snack dolci e salati.
A pagamento: possibilità di gustare l’aragosta presso 
il ristorante del Villaggio.
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche locali e selezione di bevande 

alcoliche durante il giorno secondo gli orari di aper-
tura del bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e 
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L’ANIMAZIONE

Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in 
compagnia dell’Equipe Veraclub.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative tra le 
quali indichiamo: Negril Hilite, Mayfield Falls, 
Black River Safari, Laguna Luminosa, Ocho 
Rios e Mausoleo di Bob Marley, Catamarano e 
tramonto al Rick’s Cafè, Dolphin Cove Negril. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in 
contanti (dollari americani o euro) e con carte di 
credito Visa e Mastercard.

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 1 15

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 

0 1 / 1 1 / 2 0 2 2  A L  1 5 / 1 2 / 2 0 2 3 

lattina e bevande alcoliche di importazione);
• tè, tisane, caffè americano (caffè espresso non in-

cluso).

LE CAMERE

57 camere tutte dotate di veranda o balcone, letto 
matrimoniale King size (2 x 1,95 m) o Queen size (1,5 
x 2,0 m), servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria 
condizionata, Tv, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 110 volt con prese di tipo americano a la-
melle piatte. 

LO SPORT

Beach volley, canoa, fitness e bocce.
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G I A M A I C A  /  N E G R I L

La Posizione Direttamente sulla splendida spiaggia di Seven 

Mile a circa un’ora e mezza dall’aeroporto di Montego Bay.

Le Camere 210 lussuose camere distribuite in 3 edifici a 

3 piani in stile georgiano. Tutte dispongono di TV SAT a 

schermo piatto, iPod station, cassetta di sicurezza, venti-

latore a soffitto, aria condizionata, servizi privati con bagno 

e doccia, telefono, asciugacapelli, bollitore per caffè, ferro e 

asse da stiro, balcone o patio.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 7 ristoranti con 

cucine di diverse nazionalità a buffet o a la carte, 6 bar.

Sport & Benessere Due piscine con annesso bar, 1 piscina 

per bambini, 3 Jacuzzi, palestra, sauna, tennis, pallavolo, 

pallacanestro, tutti gli sport nautici con equipaggiamento e 

istruttore (immersioni con bombole, sci d’acqua, windsurf, 

kayak e attrezzature per snorkeling). 

Anfiteatro, “Kids Camp” fino a 12 anni, dalle 09.00 alle 21.00. 

Discoteca, piano-bar, intrattenimenti diurni e serali.

BEACHES NEGRIL RESORT & SPA
4 Stelle

GRANDE LUXE / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 550
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G I A M A I C A  /  N E G R I L

La Posizione Affacciato sulla splendida Bloody Bay, il Riu 
Negril offre tutto ciò di cui avete bisogno per trascorrere 
qualche giorno immersi nel relax più completo.

Le Camere Le 420 camere dispongono di: aria condizionata 
e ventilatore, minibar, TV via cavo, ferro e asse da stiro, 
asciugacapelli, cassaforte, balcone o terrazza.

La Ristorazione Il resort opera con la formula “All Inclusive 
24 ore su 24”. Presenti 5 ristoranti tematici trai quali un ri-
storante italiano, asiatico, una Steakhouse e un ristorante che 
offre specialità a base di pesce. 6 Bar.

Sport & Benessere Tre piscine esterne, jacuzzi, sauna, 
palestra e una spa. Ampia gamma di attività sportive e di 
intrattenimento, tra cui sport acquatici come windsurf, vela, 
kayak, uscite in catamarano e snorkeling. Programma di 
intrattenimento che offre spettacoli dal vivo e musica live, 
e avrete inoltre la possibilità di trascorrere una piacevole 
serata allo “Sports Bar”, di recente apertura. Programma di 
intrattenimento per bambini. Wireless internet gratuito in 
tutto l’hotel.

RIU NEGRIL
4 Stelle

CARIBBEAN DELUXE / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 1 15 
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G I A M A I C A  /  N E G R I L

La Posizione L’Hotel Riu Palace Tropical Bay si affaccia sulla 
spiaggia di Negril, una delle più belle della Giamaica.

Le Camere Dispone di 416 camere suddivise in diverse 
tipologie, tutte dotate di: servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, ventilatore a soffitto, TV Sat a schermo piatto, 
connessione internet Wi-fi gratuita, minibar (rifornito giornal-
mente), cassetta di sicurezza, balcone o terrazza. 

La Ristorazione Il resort opera con la formula “All Inclusive 
24 ore su 24”. Presenti 5 ristoranti tra i quali un ristorante a 
buffet e 4 ristoranti tematici à la carte: Italiano, Giapponese, 
Steakhouse, e uno di cucina Fusion, tutti su prenotazione. 
Completano l’offerta 4 bar.

Sport & Benessere 2 piscine con lettini, ombrelloni e teli 
da mare. “Renova SPA con sauna e idromassaggio. Ampia 
gamma di attività sportive e di intrattenimento, tra cui sport 
acquatici come windsurf, vela, kayak, uscite in catamarano 
e snorkeling. Tra gli sport terrestri: ping pong, pallavolo e 2 
campi da tennis. Connessione internet Wi-fi gratuita in tutta 
la struttura.

RIU PALACE TROPICAL BAY
5 Stelle

CARIBBEAN DELUXE / ALL INCLUSIVE 

A PARTIRE DA € 150 
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Veraclub

ALL INCLUSIVE

CANOA

Repubblica Dominicana Bayahibe

CAMERA STANDARD



319 CARAIBI

Benvenuti nel Nuovo Mondo! 

La scoperta dell’America è iniziata 

qui, tra mare turchese, storie di pirati 

e notti di merengue. In questo posto 

seducente sorge a Bayahibe, il Veraclub 

Canoa, adagiato tra palme e sabbia 

bianca, su una spiaggia bellissima, di 

fronte alle isole di Saona e Catalina. 

Il Villaggio è un’oasi sul Mar dei Caraibi, 

la splendida posizione e l’atmosfera 

tranquilla e rilassante lo rendono ideale 

per le famiglie e i giovani che passano da 

un divertimento all’altro, tra giochi, sport, 

balli sul bordo della grande piscina e le 

risate con i ragazzi dell’équipe. 

Qui i pensieri volano via in un attimo e 

resta solo un grande sorriso stampato sul 
viso di tutti.

VERACLUB CANOA

• REPUBBLICA DOMINICANA - Località Bayahibe

• 90 minuti dall’aeroporto di Santo Domingo 

• 30 minuti dall’aeroporto di La Romana.

HAITI

Santo Domingo

Puerto Plata

La Romana

Mar dei Caraibi

REPUBBLICA 
DOMINICANA

Oceano Atlantico

Bayahibe
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Veraclub 

CANOA
Repubblica Dominicana 

Bayahibe
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LA SPIAGGIA

Bellissima spiaggia di sabbia fine, situata di fron-
te al Villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini 
gratuiti fino ad esaurimento. Teli mare gratuiti.

I SERVIZI

Ristorante Veraclub sulla spiaggia con servizio a 
buffet, vari ristoranti tematici, snack bar, pool bar, 
beach bar, grande piscina fronte mare attrezzata 
con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esauri-
mento, discoteca, sala conferenza, boutique. 
A pagamento: centro benessere con jacuzzi, sau-
na, bagno turco, massaggi e trattamenti vari di 
bellezza.
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e 
American Express.
Veraclub frequentato anche da clientela interna-
zionale.

ALL INCLUSIVE 

Pasti: 
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi 

presso il ristorante Veraclub;
• cena tipica dominicana una volta a settimana;
• possibilità di cenare senza supplemento e previa 

prenotazione presso il ristorante à la carte “Gour-
met” internazionale e in uno dei seguenti risto-
ranti tematici: messicano, brasiliano, orientale;

• snack dolci e salati, hamburger e hot dog h24 
presso i bar, secondo gli orari di apertura;

• alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, ge-
neralmente pane, pasta ed un tipo di dolce per 
colazione. È richiesta la segnalazione al momen-
to della prenotazione.

Bevande:
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche e una selezione di bevande 

alcoliche nazionali incluse durante il giorno h24, 
secondo gli orari di apertura dei bar (ad eccezione 
di bevande in bottiglia e lattina);

• tè, tisane, caffè americano, caffè espresso.

LE CAMERE

130 camere, nell’area dedicata al Veraclub, la 
maggior parte dotate di due letti full size (2 x 1,35 
m) e alcune di letto king size (2 x 1,95 m). 
Tutte le camere dispongono di balcone, servizi 
privati con vasca/doccia, asciugacapelli, aria con-
dizionata, telefono, Tv, frigobar con acqua, soft 
drink e birra, cassetta di sicurezza. 
Corrente a 110 volt con prese a 2 poli.
Disponibili anche camere Superior Deluxe, di 
maggiore metratura, bagno con doccia e bene-
fit extra tra i quali citiamo: check-in prioritario, 
colazione area Vip (over 18), bar e servizio spiag-
gia presso l’area riservata “Be Unique Premium”, 
sconti dedicati presso il centro SPA.

LO SPORT

Canoa, tennis, acquagym, fitness, pallanuoto, 
beach volley, beach tennis, bocce, ping-pong e 
palestra.

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali in 
compagnia dell’Equipe Veraclub.

Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
grande sala climatizzata e di un’area esterna; dai 6 
anni compiuti i bambini potranno praticare beach 
volley, arco, bocce, ping-pong e tennis.

LE ESCURSIONI

Programma di escursioni facoltative a pagamen-
to, tra le quali indichiamo: Santo Domingo città, 
Isola di Saona, Isola di Catalina, Sapori Domini-
cani, Safari, Quad e Buggy, Discoteca “Coco Bon-
go”, Bagno con i delfini.
Tutte le escursioni possono essere pagate in con-
tanti in dollari americani, euro o con carte di cre-
dito Visa, Mastercard e American Express.

CAMERA STANDARD / ALL INCLUSIVE

A PARTIRE DA € 90

Q U O T E  G I O R N A L I E R E  P E R  P E R S O N A  I N  C A M E R A  D O P P I A 
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S e potessimo riscrivere il Libro della Genesi è sicuramente qui 
che andremmo a collocare il Paradiso Terrestre. Ma abbiamo 
dovuto aspettare l’esploratore portoghese Ferdinando 

Magellano che nel 1521 giunse a Pukapuka, nell’arcipelago Tuamotu. 
Durante il 18° secolo, furono molti gli esploratori che giunsero fino 
alle isole polinesiane: l’olandese Jacob Roggeveen che scoprì Bora 
Bora, il francese Louis Antoine de Boungaville e l’inglese James 
Cook che giunsero a Tahiti.
Nella seconda metà del Settecento, seguirono personaggi illustri 
come Herman Melville, Robert Louis Stevenson e Paul Gauguin che 
immortalò nelle sue tele questo paradiso tropicale e le bellissime 
donne.
La Polinesia Francese, possiede uno dei più diversificati e 
spettacolari ambienti sulla Terra. Un insieme di alte isole vulcaniche 
e piatti atolli, 118 isole che punteggiano l’Oceano Pacifico, un’area 
di quattro milioni di chilometri quadrati, e raggruppate in cinque 
arcipelaghi dipendenti dalla Francia (Isole della Società, Marchesi, 
Tuamotu, Gambier e Australi).
Le Isole di Tahiti hanno in comune una piacevole fusione di cultura 
polinesiana e francese e un clima tropicale costante. Tahiti e le sue 
isole racchiudono tutto il fascino dei Mari del Sud. Sono il mito, il 
sogno di chiunque sia alla ricerca di un angolo di paradiso terrestre. 
Vale davvero la pena fare mezzo giro del mondo per arrivare 
quaggiù, agli antipodi, per la vacanza della vita.

in viaggio con l’autore
Letture consigliate: 

Un vagabondo dei mari del Sud di Bernard Moitessier

Nei mari del Sud autore di Robert Louis Stevenson

Racconti dei mari del Sud di Jack London

Tahiti Tattoos di Gianpaolo Barbieri

Una Ballata del Mare Salato di Hugo Pratt.
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POLINESIA, 
“LE RÊVE”
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GLI ARCIPELAGHI  

DELLA POLINESIA FRANCESE

Isole basse e isole alte, cime aspre e sabbie rosate, mare blu 

cobalto, verde smeraldo e bianco candido; solo la Polinesia 

Francese sa offrire una tale varietà di paesaggi. 

E Tahiti è solo la punta di questo diamante sfaccettato, un’area 

che fa da ponte tra l’Oceania e il Sud America e punteggiata 

da 118 isole divise in 5 arcipelaghi, 118 mondi da scoprire nelle 

singole peculiarità.

L’ARCIPELAGO  

DELLA SOCIETÀ

Considerato, a ragione, uno dei luoghi più belli al mondo, l’ar-

cipelago di Tahiti, conosciuto col nome di Isole della Società, 

è composto dalle Isole del Vento e dalle Isole Sottovento. Il 

territorio è montuoso, caratterizzato dalla presenza di scoscesi 

picchi vulcanici ricoperti di rigogliosa vegetazione, mentre le 

coste sono orlate da spiagge e lagune di incomparabile bel-

lezza: la sabbia assume sfumature che solo qui si possono 

ammirare, dal bianco più puro, al nero, al rosa, al malva. 

Fanno parte dell’Arcipelago della Società: 

Tahiti, Moorea, Bora Bora, Huahine, Tahaa, Tetiaroa, Raiatea 

e Maupiti.

L’ARCIPELAGO  

DELLE TUAMOTU

Famoso per le stupende barriere coralline che circondano i 

suoi atolli, l’arcipelago delle Tuamotu è il paradiso degli amanti 

del diving, ideale per tutti coloro che amano la tranquillità: il 

tempo scorre sereno nei piccoli villaggi dove i visitatori pos-

sono immergersi nel ritmo quotidiano degli abitanti, dediti alla 

coltura della preziosa perla nera. 

Le abitazioni sono semplici, con muri imbiancati a calce, ma 

negli interni rivelano l’attenzione dedicata al dettaglio de-

corativo; molti tra questi alloggi possono essere affittati da 

coloro che desiderano una vacanza in piena libertà. Seppur 

distanti dal trambusto del mondo moderno, non sono af-

fatto isolate: sono dotate di tutti i comfort come l’elettricità, 

che viene prodotta utilizzando l’energia solare, l’acqua che 

viene raccolta in cisterne, e tutti i mezzi di comunicazione 

più moderni. Le Tuamotu sono la meta ideale per una fuga 

dal mondo da vivere in simbiosi con gli elementi naturali, tra 

cielo e terra, in un luogo fuori dal tempo.

Fanno parte dell’Arcipelago Tuamotu: 

Manihi, Rangiroa, Tikehau, Fakarava, Takaroa, Takapoto, 

Nukutakave, Mataiva, Kaukura, Anaa e Arutua.
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TATUAGGI
La parola “tatau” ha origine nelle Isole di Tahiti, dove i simboli 

hanno un significato e il significato racconta la storia personale di 

ogni individuo tahitiano. In Polinesia i tatuaggi sono anche segni 

di bellezza e, nei tempi antichi, erano un’importante fase della vita, 

poiché rappresentavano la fine dell’adolescenza. Ci sono molte 

leggende sulle origini del “tatau”, tutte hanno un punto in comune: 

si tratta sempre di un regalo da un dio all’uomo. Le origini del ta-

tuaggio sono molto vaghe e, sicuramente, risalgono all’inizio della 

civiltà mōori. L’arte del tatuaggio molto probabilmente esisteva 

già tra le successive ondate di popoli che emigrarono dall’Asia 

Sud-orientale all’inizio del II secolo a.C. Questa pratica sembra 

che fosse già esistita in tutto il cosiddetto «triangolo polinesiano», 

un’area che oggi comprende la Polinesia Francese, la Nuova Ze-

landa, le Isole Hawaii, le Isole Samoa, l’Isola di Pasqua e le Isole 

Cook. Il tatuaggio fu ampiamente praticato e trovato sotto diverse 

forme in tutta la Polinesia Francese con l’eccezione delle Isole 

Australi meridionali e le Tuamotu orientali. Fu nelle Isole Marchesi 

che l’arte del tatuaggio raggiunse il suo apice per la ricchezza e la 

complessità dei disegni.

POLINESIA

C U L T U R A
&

C U R I O S I T À
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IL FAMOSO TIARE 
I fiori tropicali sono ovunque sulle isole e soprattutto tra i capelli 

dei Tahitiani. Il famoso tiare, il fiore tahitiano, è usato nelle lei 

(collane di fiori) la tradizione vuole che, se sono ricevute, uomini e 

donne devono indossare un fiore dietro l’orecchio sinistro.

MUSICA & DANZA
Quando i missionari raggiunsero Tahiti, essi cercarono di sop-

primere i suoni e i movimenti sensuali, potenti e pieni di vita 

che rappresentano la musica e la danza tahitiane. Quello che si 

sa è che donne e uomini danzavano separatamente o insieme. 

Alcune danze erano eseguite in piedi, altre da seduti. I musicisti 

accompagnavano le danze con un numero limitato di strumenti, 

principalmente con il pahu (un tamburo a doppia pelle) e il vivo, 

un flauto nasale. Nei tempi passati le danze erano legate a tutti gli 

aspetti della vita. Si danzava per dare il benvenuto a un visitatore, 

per sfidare un nemico o per sedurre. Poiché erano spesso asso-

ciate ai tatuaggi e alla nudità, e pertanto considerate immorali, le 

danze furono proibite dai missionari. Fu solo negli anni ’50 del 

secolo scorso che questa arte ancestrale trovò di nuovo spazio 

nelle tradizioni polinesiane e tornò viva grazie alla trasmissione 

orale e ai documenti lasciati dai viaggiatori.
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DA TAHITI

MOUNTAIN SAFARI  
IN 4WD € 88

• Frequenza: giornaliera escluso la 
Domenica 

• Durata: intera giornata
• Lingua: francese/ inglese 
• Partecipanti: min. 1 max 6 
• Meeting Point: principali hotel  

di Papeete. 

Visita guidata a bordo di una 4x4 percor-
rerete la costa nord dell’isola fino alla foce 
del fiume Papeeno. La valle di Papenoo 
è famosa per la natura selvaggia, le rare 
piante tropicali e le numerose piccole valli 
laterali impreziosite da incredibili cascate, 
e sa regalare dei panorami mozzafiato. 
Un ritorno alla natura, l’esperta guida vi 
darà spiegazioni sulla flora, fauna e la for-
mazione geologica dell’isola. Sosta per il 
pranzo nel sito di La Maroto (non incluso).

DA MOOREA

TOUR GUIDATO IN BICI ELETTRICA 

(LIRMTI) € 90

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: 3h,30
• Lingua: francese/ inglese 
• Partecipanti: min. 1 max 8 

Meeting Point: principali hotel di Moorea.
Desideri scoprire l’isola di Moorea in modo 
diverso? Lasciati tentare da una bicicletta 
elettrica! Divertente, facile da guidare, 
ecologico e veloce. Una guida esperta 
locale ti porterà al miglior punto di vista 
di Moorea: il Belvédère! Un posto da non 
perdere sull’isola con viste mozzafiato 
sulle baie di Cook e Opunohu! Passeggiata 
tra le piantagioni di ananas, visita di un 
farm locale seguita da una degustazione 
di marmellate locali. Si visiteranno ance 
alcuni luoghi sacri e storici di Moorea.

TASTY MOOREA LAGOON 
TOUR (MSCMTI) € 138

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: intera giornata
• Lingua: francese/ inglese 
• Partecipanti: min. 1 max 8 
• Meeting Point: principali hotel  

di Moorea.

Intera giornata di Seafari Cruises nella 
laguna di Moorea, sono previste diverse 
soste per nuotare e fare snorkeling. A 

PRIVATE SUNSET CRUISE DINNER 
IN COOK’S BAY (MSCMTI) 

PER COPPIA € 550

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: 4 ore 

• Lingua: francese / inglese 

• Partecipanti: max 2 

Meeting Point: principali hotel di Moorea.

Preparati per questa crociera di fine 

giornata nella laguna di Moorea, navighe-

rete con grazia sulle onde a bordo di un 

catamarano, attraverso la baia di Cook 

e nell’oceano aperto sorseggiando una 

birra o un cocktail rinfrescante mentre il 

sole tramonta. La cena a bordo include 3 

portate e le bevande incluse, il tutto in una 

cornice romantica e amichevole.

ROMANTIC EXPERIENCE  
BORA BORA (ROTBTIREXB01) € 260

• Frequenza: giornaliera 

• Durata: intera giornata 

• Lingua: francese / inglese

• Partecipanti: min 2 max 12 

• Meeting Point: principali hotel di Bora 

Bora.

Pensata appositamente per le coppie, 

questa escursione vi farà scoprire la fauna 

locale di pesci tropicali, razze e squali 

pinna nera. Seduti a bordo di una comoda 

imbarcazione appositamente progettata 

per preservare un po’ di intimità, pranzo su 

un bellissimo motu, barbecue un poline-

siano, tavoli individuali ombreggiati da un 

piccolo tetto di paglia, tutti rivolti verso il 

Monte Otemanu. La vista è sorprendente! 

Pomeriggio dedicato al relax. Spumante e 

piccole sorprese alla fine del tour.

pranzo vi verrà servita una gustosa gri-

gliata, che potrete gustare con i piedi 

nell’acqua, tra le razze e gli squali. Il menu 

prevede: pesce crudo con latte di cocco, 

pesce di laguna, carne alla griglia, frutta e 

bevande locali.

BORA BORA

ULTIMATE SHARK & RAY 
WATCHING - (LASBTISMOTUP) € 180

• Frequenza: giornaliera 
• Durata: intera giornata 
• Lingua: francese / inglese 
• Partecipanti: min 2 max 12 
• Meeting Point: principali hotel di Bora 

Bora.

La prima tappa sarà la laguna blu di Bora 

Bora, una volta in acqua nuoterete tra im-

mensi banchi di pesci tropicali, miliobatidi 

e, ovviamente le mante giganti. Siamo certi 

che le notevoli dimensioni di questi curiosi 

pesci vi sorprenderanno. Vi sorprenderà la 

loro eleganza! Durante la seconda immer-

sione, avremo l’opportunità di nuotare 

con gli squali, un’esperienza che cambierà 

radicalmente la vostra opinione su questi 

animali. La guida sarà in acqua con voi in 

ogni momento per assicurarsi che vi sen-

tiate a vostro agio. Questi animali, infatti, 

sono inoffensivi per le persone, ma se non 

vi sentiste del tutto sicuri, potrete sempre 

osservarli dalla barca. Dopo aver nuotato 

accanto agli squali, vi condurremo ai giar-

dini di corallo, dove potrete ammirare la 

biodiversità che si nasconde tra i fondali 

di Bora Bora. 

Al termine pranzo a base di grigliate e 

piatti tipici tahitiani su un motu. 
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M O O R E A

La Posizione Situato su una spiaggia di sabbia bianca a 3 
km circa dalla magnifica Cook’s Bay e a soli 10 minuti d’ 
auto dall’aeroporto.

Le Camere Il Resort in puro stile polinesiano, dispone di 84 
camere tra Garden View Room, Garden View Duplex, Pre-
mium Garden Pool Bungalow, Beach Bungalow, Premium 
Beach Bungalow, Overwater Bungalow. Tutte le sistema-
zioni offrono ogni comfort: aria condizionata, ventilatore 
a pale, kit per tè /caffè, minibar, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, TV e telefono. I bungalow Overwater dispon-
gono, inoltre, di tavolino con fondo in vetro e di un’ampia 
terrazza con accesso diretto alla laguna.

La Ristorazione Il ristorante Mahana’i offre piatti della cu-
cina internazionale e locale mentre Le Matiehani - aperto 
solo alcune sere alla settimana - è l’ideale per cene raffinate.

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti Manea SPA, 
piscina con jacuzzi, Boutique. Attività gratuite: attrezza-
tura per snorkeling, canoa, kayak, ping-pong, badminton. 
Attività a pagamento: immersioni, escursioni in barca con 
fondo di vetro, jeep safari, minicrociera al tramonto, tour 
alla scoperta dei delfini, shark feeding (pasto agli squali), 
noleggio auto e scooter.

MANAVA BEACH RESORT & SPA
4 Stelle

GARDEN VIEW ROOM / PRIMA COLAZIONE 

A PARTIRE DA € 236
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M O O R E A

La Posizione Situato sulla più bella spiaggia di Moorea l’ho-
tel si caratterizza per lo stile moderno ma ben armonizzato 
con la tradizione locale. È circondato da giardini lussureg-
gianti e vanta una vista mozzafiato sull’isola di Tahiti.

Le Camere L’hotel dispone di 112 sistemazioni di varie 
dimensioni e tipologie: Luxury Beach Bungalow, Superior 
Lagoon, Luxury Garden, Superior Garden. I 39 Overwater 
Bungalow sono situati lungo i pontili, si differenziano in 
Superior e Luxury: i Superior offrono una camera da 31mq 
ed un terrazzo esterno di 11mq, i Luxury sono sistemazioni 
molto più ampie, con una camera da 51mq ed un grande 
terrazzo di 24mq. La Luxury 2 Bedroom Villa, è soluzione 
ideale per famiglie in quanto può ospitare fino a 4 adulti 
e 4 bambini. Dispone di un piccolo giardino privato che si 
affaccia direttamente sulla spiaggia.

La Ristorazione L’hotel dispone di due ristoranti: il “Pure”, 
caratterizzato da uno stile moderno e con cucina interna-
zionale, aperto a colazione, pranzo e cena. E il “K”, con ve-
duta panoramica sulla laguna e su Tahiti, per cene gourmet 
e con specialità locali. Completa l’offerta un bel Bar a bordo 
piscina per assaporare cocktail esotici.

SOFITEL MOOREA KIA ORA BEACH RESORT 
4 stelle Sup.

LUXURY GARDEN BUNGALOW / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 345

Sport & Benessere A disposizione degli ospiti: piscina, cen-
tro SPA con 7 suite per massaggi e trattamenti rilassanti. 
Attività gratuite: snorkeling e canoa. Attività a pagamento: 
sport acquatici motorizzati, immersioni, escursioni in barca 
con fondo di vetro, gite a cavallo. 
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B O R A  B O R A

La Posizione Situato sul motu Toopua, isoletta privata a 
sud-est dell’isola principale di Bora Bora, l’hotel dista circa 
15 minuti di barca dall’aeroporto ed è circondato da una 
favolosa spiaggia di sabbia bianca lunga più di 600 metri. 
L’hotel fa parte della catena Hilton. 

Le Camere L’hotel dispone di 111 lussuose e spaziose si-
stemazioni di cui 86 overwater. Le sistemazioni di diversa 
tipologia sono suddivise in: 6 Garden Villa (101 mq) bun-
galow nel giardino area living separata dalla zona notte 
e patio esterno; 6 Garden Pool Villa stesse dimensioni e 
piscina privata, 5 Horizon View Villa (101 mq) situate sulla 
collina di Toopua, godono di vista panoramica sulla laguna 
e dispongono di un lussureggiante giardino; 2 nuove Beach 
Pool Villa (124 mq) direttamente sulla spiaggia con piccola 
piscina privata sul terrazzo.
Gli overwater bungalow si suddividono: 34 Overwater Villa 
(116 mq) e 34 Deluxe Overwater Villa (116 mq) con vista sul 
Motu Tapu, patio esterno attrezzato e accesso diretto alla 
laguna, le Deluxe Overwater Villa offrono una vista migliore 
della laguna; 20 Overwater Pool Villa (121 mq) dispongono 

CONRAD BORA BORA NUI RESORT & SPA 
4 Stelle Sup.

GARDEN VILLA / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 650

di ampio terrazzo e piccola piscina privata; 2 lussuose Royal 
Pool Overwater Villa (151 mq) posizionate a fine pontile, con 
terrazzo, piccola piscina privata, accesso diretto alla laguna 
e splendida vista mare. Completano l’offerta 2 Presidential 
Overwater Villa (300 mq) ciascuna con 2 camere da letto, 
3 bagni, piscina privata, jacuzzi.
Tutte le sistemazioni sono dotate dei più moderni comfort.

La Ristorazione A disposizione dei clienti 3 ristoranti: il 
principale “Iriatai French Brasserie”, con vista panoramica 
sulla laguna, propone piatti internazionali e locali e viene 
utilizzato per la prima colazione e la cena; il “Tamure Grill”, 
all’aperto, adiacente alla piscina, viene utilizzato per il 
pranzo, e infine il “Banyan Restaurant offre cucina moderna 
cinese. Aperto solo per cena 5 sere a settimana

Sport & Benessere Una piscina e un attrezzato centro 
benessere, “Mandara Spa”, un desk per attività varie e un 
centro immersioni completano la gamma di servizi offerti 
dalla struttura. Attività gratuite: windsurf, canoa e snorkel-
ling. A pagamento: jeep safari, immersioni, pasto agli squali 
e alle razze.
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B O R A  B O R A

La Posizione Il Bora Bora Intercontinental Le Moana sorge 

direttamente sull’isola principale di Bora Bora, nella me-

ravigliosa cornice di punta Matira con la famosa spiaggia 

pubblica di Matira raggiungibile in 2 minuti a piedi. 

Le Camere Tutte le sistemazioni sono situate lungo la spiag-

gia o direttamente sulla laguna, e sono suddivise in: 12 Beach 

Junior Suite Bungalow direttamente sulla sabbia, con patio 

vista mare. Gli Overwater Bungalow tutti da 36mq oltre a 

21mq di terrazzo, si suddividono in “Lagoon” e sono situati 

nella prima parte del pontile, e “Horizon” situati in posizione 

più avanzata e vista più aperta sulla laguna. Tutte le sistema-

zioni sono dotate dei più moderni comfort e Wi-fi gratuito.

La Ristorazione A disposizione dei clienti, ristorante e bar. 

Sport & Benessere Per il relax e lo sport: piscina kayak, 

paddle board, attrezzatura snorkeling e teli mar. SPA dell’in-

tercontinental Resort & Thalasso SPA (raggiungibile in barca 

con trasferimento gratuito per coloro che prenotano i trat-

tamenti).

INTERCONTINENTAL BORA BORA 
LE MOANA RESORT 

4 Stelle Sup.

BEACH BUNGALOW LAGOON VIEW / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 458
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B O R A  B O R A

La Posizione Situato sul motu (isolotto) Tevairoa, a 10 minuti 
di barca dall’aeroporto di Bora Bora e a 15 minuti da Vait Ape, 
il principalecentro dell’isola.

Le Camere L’hotel dispone di 108 unità abitative di diverse 
tipologie: Garden Bungalow, Beach Bungalow e Overater 
Bungalow. 
I Beach Bungalow hanno un particolare bagno all’aperto, 
con annessa jacuzzi, per un contatto totale con la natura, 
e dispongono di accesso diretto alla bella spiaggia. Gli End 
of Pontoon Overwater Bungalow, sono situati in fondo al 
pontile, sono la soluzione ideale. Ogni bungalow overwater 
è dotato di un tavolino di vetro per osservare il fondale 
comodamente dalla propria camera.Bungalow offrono una 
bella vista sulla laguna, mentre gli Otemanu View Premium 
Bungalow hanno una splendida vista sul Monte Otemanu. 
Gli End of Pontoon Overwater Bungalow, sono situati in 
fondo al pontile, e sono l’ideale per le coppie in viaggio di 
nozze, sempre alla ricerca di un’atmosfera tranquilla e 

LE BORA BORA BY PEARL RESORT 
4 Stelle Sup.

GARDEN POOL VILLA / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 413

riservata. Tutti gli overwater bungalow sono dotati di un ta-
volino di vetro per osservare il fondale comodamente dalla 
propria camera. Tutte le sistemazioni dotate di ogni comfort 
si caratterizzano per gli arredati in tipico stile polinesiano e 
l’arredamento in legno.

La Ristorazione 3 Ristoranti e bar di cui il principale è il 
“Tevaroia” che offre una cucina internazionale e gode di una 
magnifica vista sulla laguna e sul Monte Otemanu. 
Due sere alla settimana è possibile assistere dalla sua ter-
razza panoramica a un tipico spettacolo polinesiano. Il “Miki 
Miki”, bar e ristorante, è aperto per pranzo e propone una 
cucina locale e snack ai bordi della piscina. Il “Taurearea 
Bar”, aperto dal pomeriggio alla sera, è invece più adatto per 
cocktail e aperitivi.

Sport & Benessere L’hotel dispone di piscina, diving center, 
minigolf, canoa, attrezzatura per snorkeling, tennis. La SPA 
offre una vasta gamma di trattamenti.
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T A H A ’ A

La Posizione Architettura d’ispirazione polinesiana, perfet-
tamente integrata con l’ambiente. Dista solamente 5 minuti 
di barca privata dall’isola di Taha’a. I collegamenti vengono 
effettuati in volo sull’isola di Raiatea, quindi trasferimento 
in barca (circa 40 minuti) al motu Tautau dove è localizzato 
il Resort. L’hotel fa parte della prestigiosa catena Relais & 
Chateau.

Le Camere Propone 10 Poll Beach Villa con piscina privata e 
46 Overwater Suites, 2 Royal Pool Beach Villas ognuno con 
una superficie superiore a 100 mq. Le camere Beach sono 
ubicate all’interno di un giardino tropicale, con patio privato, 
mentre gli Overwater dispongono di una spaziosa terrazza. 
Tutte le sistemazioni hanno accesso diretto alla laguna e 
dispongono di: ventilatore a pale, aria condizionata, minibar, 
cassetta di sicurezza, televisione e telefono.

La Ristorazione A disposizione degli ospiti 3 ristoranti, di cui 
uno sulla spiaggia, con cucina particolarmente raffinata; il 
principale è a buffet, gli altri à la carte.

LE TAHA’A BY PEARL RESORTS
4 Stelle Sup.

POOL BEACH VILLA / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 510

Sport & Relax Attività gratuite: snorkeling, kayak, canoe, 
pallavolo, tennis. A pagamento: centro benessere Manea 
(trattamenti con prodotti locali), mini crociere nella laguna, 
immersioni con diving center di proprietà dell’hotel, escur-
sioni. Possibilità di raggiungere la struttura anche da Bora 
Bora o Tahiti direttamente in elicottero privato.
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T I K E H A U

La Posizione Situato sul motu Tiano, direttamente sulla 
barriera corallina, a circa 2 km dall’aeroporto e a 3 km dal 
villaggio di Tuherahera. Il trasferimento, della durata di circa 
20 minuti, viene effettuato in barca. Il Resort è costruito su 
una superficie di 4 ettari ed è immerso in un giardino tropi-
cale, circondato da spiagge bianchissime e palme da cocco.

Le Camere Il resort dispone di numerose tipologie di Suite e 
Bungalow, anche Overwater, tutti progettati e realizzati con 
stili e materiali polinesiani e di conseguenza perfettamente 
integrati con la natura circostante. Tutte le sistemazioni 
dispongono di ventilatori a soffitto, cassetta di sicurezza, 
minibar, telefono, televisore, macchina per tè e caffè, asciu-
gacapelli, terrazza. Tutti gli Overwater sono dotati di un 
tavolino di vetro da cui è possibile ammirare la vita sotto-
marina della laguna, e alcuni dispongono anche di scaletta 
per accedervi direttamente.

La Ristorazione Un bar e un ristorante vicino alla piscina 
“Poreho” consentono di ammirare in tutta la sua bellezza il 
complesso del resort.

LE TIKEHAU BY PEARL RESORT
4 Stelle

BEACH BUNGALOW A/C / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 299

Sport & Benessere Attività gratuite: piscina, attrezzatura 
per snorkeling, kayak, pallavolo, badminton. A pagamento: 
diving center, Manea SPA.
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R A N G I R O A

La Posizione Situato sull’atollo di Rangiroa, a 10 minuti 
dall’aeroporto e incastonato tra due barriere coralline con 
accesso alla laguna.

Le Camere Le 60 sistemazioni si dividono in Bungalow (al-
cuni con piccola piscina privata), Suite sulla spiaggia o nel 
giardino e Overwater. Completamente ristrutturate in stile 
moderno, dispongono di aria condizionata, balcone, venti-
latore a pale, kit per caffè/tè, asciugacapelli, ferro/asse da 
stiro, cassetta di sicurezza, telefono e TV. 

La Ristorazione A disposizione degli ospiti il bar ”Miki Miki” 
a palafitta sul mare e due ristoranti il “Te Rairoa” aperto a 
colazione, pranzo e cena, che propone piatti della cucina po-
linesiana e francese; il ristorante “Te Poe Rava” per gustare 
un’ottima cucina internazionale e francese.

Sport & Benessere Il Resort dispone di piscina con jacuzzi, 
palestra e offre la possibilità di praticare numerosi sport (a 
pagamento) incluse le immersioni organizzate dal centro di-
ving all’interno del resort. Spiaggia attrezzata con ombrelloni 
e lettini. Il centro benessere “Poekura Spa” offre una vasta 
gamma di trattamenti per il viso e il corpo.

KIA ORA RESORT & SPA 
4 Stelle

BEACH BUNGALOW WITH WHIRLPOOL / PRIMA COLAZIONE

A PARTIRE DA € 268



Nelle quote di partecipazione, c.d. “QUOTA BASE” è 

compreso il prezzo dei servizi di trasporto, soggiorno 

e dei servizi accessori come sotto indicati alla voce “Le 

Quote comprendono”. Tutte le quote sono espresse in 

Euro e sono da intendersi per persona, salvo contraria 

indicazione.

Per stabilire la durata di ciascun viaggio si devono 

includere nel calcolo dei giorni complessivi sia quello 

della partenza sia quello di ritorno, indipendente-

mente dall’orario dei mezzi di trasporto. 

Le quote pubblicate sono comunque soggette a 

riconferma all’atto della prenotazione in rapporto alla 

riconferma dei costi e della disponibilità dei singoli 

servizi da parte di fornitori e delle compagnie aeree. 

Per quanto concerne gli hotel relativi ai Tour si rappre-

senta sin d’ora che gli stessi sono soggetti a riconferma 

poiché, in considerazione del largo anticipo con cui 

vengono pubblicati i cataloghi, disponibilità e quote 

potrebbero subire variazioni.

La dicitura “a partire da” si riferisce alla quotazione a 

persona, base camera doppia standard, più bassa ap-

plicabile al servizio specificato nell’ambito del periodo 

di validità del catalogo (01/11/2022 – 15/12/2023). 

È inoltre presente la specifica “Quota individuale 

a notte, specifica del trattamento” per le strutture 

alberghiere.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Trasporto aereo in classe turistica o business class 

con voli speciali (noleggiati o preacquisiti) o voli di 

linea.

• Bagaglio in franchigia entro il limite indicato nel 

sito della compagnia aerea salvo ove diversamente 

specificato.

• Trasferimenti da e per gli aeroporti della località 

prescelta dove espressamente indicati.

• Soggiorno in camera con sistemazione e durata per 

come indicato nella tabella riportata in catalogo 

nelle pagine relative alla destinazione prescelta.

• Trattamento come indicato in ogni singola tabella 

prezzi espressa in catalogo.

• Assistenza da parte di personale addetto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Quota gestione pratica, polizza assicurativa, tasse, 

oneri e servizi aeroportuali, visti d’ingresso, oneri di 

gestione carburante e valute, Ets (carbon tax), mance, 

eccedenza bagaglio, extra di carattere personale, 

escursioni facoltative e comunque tutto quanto non 

specificato nelle tabelle, nei programmi pubblicati e 

alla voce “Le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA 

La quota “gestione pratica”, voce distinta dalla “quota 

di partecipazione”, copre i costi amministrativi, per 

come forfettariamente quantificati, relativi ai servizi 

connessi alla apertura e gestione della prenotazione 

quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ser-

vizi amministrativi, di comunicazione con compagnie 

aeree relative a richieste dei passeggeri o semplice 

invio delle liste passeggeri, con strutture ricettive per 

le medesime finalità, con compagnie assicurative per 

l’emissione delle polizze di assistenza, con le agenzie 

turistiche intermediarie per la gestione della prenota-

zione ecc. 

La quota di gestione pratica viene richiesta per ogni 

partecipante al viaggio o al soggiorno con esclusione 

 

QUOTE DI  PARTECIPA ZIONE & TABELLE PREZZI

dei soli infant (bambini da 0 a 2 anni n.c.). Tale quota 

non è rimborsabile in caso di annullamento del viag-

gio da parte del viaggiatore, poiché il rimborso del 

prezzo è riferibile a prestazioni non ancora eseguite al 

momento del recesso e non può quindi riguardare i 

costi già sostenuti, poiché relativi a prestazioni già rese. 

Resta inteso che in caso di annullamento da parte del 

Tour Operator la somma di cui trattasi verrà rimborsata 

unitamente alle altre somme versate dal viaggiatore e 

materialmente rimesse al Tour Operator.

Detta quota non rimborsabile è pari, per pacchetti 

VOLO + SOGGIORNO:

• € 99 adulti - € 65 bambini 2/12 anni n.c. 

VISTI, TASSE, ONERI E SERVIZI 
AEROPORTUALI

Per i visti, le tasse, gli oneri e servizi aeroportuali e gli 

oneri di gestione carburante e valute da aggiungere 

alle “Quote di partecipazione” o pagabili in loco, 

consultare le singole tabelle prezzi del catalogo. Ri-

cordiamo che tutti i visti e tasse riportati sul presente 

catalogo sono suscettibili di eventuali aumenti senza 

preavviso.

POLIZZA ASSICURATIVA

Comprende tutto quanto espressamente riportato 

nelle condizioni di polizza pubblicate nel presente ca-

talogo. I premi assicurativi sono indicati nella sezione 

apposita. 

La quota assicurativa non è mai rimborsabile.
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YOU&ME 
Riduzione di 150 Euro a coppia per i viaggi di nozze. La promozione è applicabile 
in qualsiasi periodo dell’anno e non è cumulabile con altre “Promozioni Veratour”. 

• Gli omaggi Veratour sono applicabili solo su quote da catalogo e potranno essere 

sostituiti senza preavviso causa esaurimento scorte.

• È necessario inviare a Veratour la fotocopia dell’atto di pubblicazione del matri-

monio (valido non oltre i tre mesi dalla data del matrimonio).

• Per usufruire delle promozioni alberghiere è necessario presentare il certificato di 

matrimonio al momento della registrazione in hotel.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA 
Prenotando la tua vacanza 120 giorni prima della partenza puoi usufruire di uno 
sconto fino a 100 Euro. Importante: la promozione “Prenotazione Anticipata” non 
si applica alle sistemazioni in camera singola. Per sistemazioni in camera tripla e 
quadrupla la promozione si applica solo a due adulti per camera.

VIAGGIA INSIEME
Formula risparmio per mini gruppi di 4 persone adulte che consente di risparmiare 
€ 200. L’offerta è valida solo per prenotazioni effettuate contestualmente e su 
un’unica pratica.

CONDIZIONI NOLEGGIO HERTZ

CARTA DI CREDITO
Al momento del noleggio il conducente deve essere in possesso di una carta di 
credito non elettronica e non prepagata.
In alcuni paesi per gruppi speciali di auto possono essere richieste 2 carte di credito 
o una sola carta ma con plafond significativo. 
La carta di credito deve essere intestata alla persona a cui è intestata la 
prenotazione, che sottoscriverà il contratto di noleggio e che guiderà l’auto.
La carta di credito dovrà inoltre avere una disponibilità sufficiente per coprire 
la franchigia sul veicolo, eventuali addebiti extra o cauzioni richieste a titolo di 
garanzia del noleggio. In alcuni Paesi, Hertz accetta, solo su richiesta e previa 
riconferma da parte dell’ufficio di noleggio, anche le carte di debito del circuito 
Visa e Mastercard, riportanti la dicitura “debit” e collegate ad un conto corrente 
bancario.
Non sono mai accettate: Carte prepagate, Visa Electron o altre carte riportanti la 
dicitura “Electron” o “Electronic Use Only”, carte Poste Pay / Paypal / Via Buy / Viva 
/ Compass / Entertainment / Discover / V Pay / Maestro / Pagobancomat.
Si raccomanda di verificare in anticipo tutti i requisiti sopra riportati e di contattare 
l’Help Desk per approfondire eccezioni (come la Patente di Guida Internazionale, i 
limiti di età e le carte di debito).
Tutti i requisiti di patente, età e carta di credito devono essere posseduti dalla 
stessa persona a cui è stata intestata la prenotazione. Non è possibile gestire cambi 
nome.
La mancanza di anche uno solo tra i requisiti necessari, comporta l’impossibilità 
di ritirare il veicolo noleggiato e l’applicazione delle penali previste dalla tariffa.

COPERTURE ASSICURATIVE
Le coperture assicurative offerte da Hertz coprono i principali rischi in cui si può 
incorrere quando si è alla guida di un veicolo.
Ulteriori coperture integrative possono essere stipulate in loco.
Le coperture assicurative, così come la copertura totale Super Cover (che in alcuni 
Paesi può avere nomi diversi come ad es. Total Cover, Max Cover, etc) non copre 
mai i danni derivanti dall’utilizzo improprio del veicolo e il mancato rispetto delle 
condizioni di noleggio.
Non sono coperti: gli pneumatici, i vetri, gli interni, lo chassis, la perdita/danno 
delle chiavi e la contaminazione della benzina.

Inoltre non sono coperti tutti gli accessori noleggiati, ad esempio: Navigatore, 
seggiolini, Wi-fi ed equipaggiamento invernale.
In alcuni Paesi possono applicarsi delle eccezioni o delle ulteriori restrizioni.
In caso di furto o incidente è sempre obbligatorio presentare la denuncia/verbale 
della Polizia e avvertire tempestivamente l’ufficio di noleggio Hertz. In alcuni Paesi 
è inoltre obbligatorio presentare denuncia per qualsiasi danno arrecato alla vettura, 
anche in caso di copertura totale.
In caso di furto o incidente, anche con la copertura totale, il cliente è tenuto al 
pagamento di una fee amministrativa per la gestione della pratica.
Si raccomanda di verificare le coperture assicurative incluse nella tariffa prenotata 
e di prendere visione delle eventuali franchigie applicate.
Si consiglia inoltre di leggere attentamente la tabella con il riepilogo delle 
coperture assicurative obbligatorie e facoltative riportata nel voucher di noleggio 
e di scaricare la Guida al Noleggio disponibile per i principali Paesi di noleggio. 
Gli importi delle franchigie, della Super Cover e le condizioni delle coperture 
assicurative possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.

VEICOLI
I veicoli offerti da Hertz vengono periodicamente rinnovati e controllati per 
offrire la migliore esperienza di noleggio.
I modelli dei veicoli non sono mai garantiti e possono variare, all’interno della 
stessa categoria, per dimensioni, caratteristiche e capienza del bagagliaio.
Fanno eccezione i veicoli delle flotte Prestige, Adrenaline, Fun e Green ove 
specificato.
Il numero di bagagli riportato è a titolo indicativo e può variare in base al 
modello noleggiato e in base alla dimensione dei bagagli. Si raccomanda 
di valutare in anticipo il gruppo di auto più adatto alle esigenze del cliente, 
considerando numero di persone e bagagli.

RICONSEGNA IN ANTICIPO O IN RITARDO
Hertz si riserva il diritto di applicare una fee in caso di riconsegna in anticipo o 
in ritardo, nel caso in cui il cliente non abbia avvisato preventivamente l’ufficio 
di noleggio. L’applicazione e l’ammontare della fee possono variare in base alla 
tariffa prenotata e al Paese di noleggio.
In caso di riconsegna anticipata del veicolo non sono previsti rimborsi.

 

CONDIZIONI  DI  APPLIC ABILITÀ DELLE PROMOZIONI  VER ATOUR

VACANZE SINGLE
Formula risparmio di € 100 riservata ai single che prenotano una camera singola.
Promozione non applicabile dal 18/12/2022 al 2/01/2023 e dal 15/07 al 15/08/2023.

VACANZE SENIOR
Formula risparmio di € 100 rivolta alle coppie in cui almeno uno dei 2 partecipanti 
abbia compiuto 65 anni. 
Offerta valida per minimo 2 persone e non su camera singola. 
Promozione non applicabile dal 18/12/2022 al 2/01/2023 e dal 15/07 al 15/08/2023.

Nota: Le promozioni non sono cumulabili tra loro e sono valide solo per programmi che includono volo intercontinentale + soggiorno minimo di 7 notti su quote da catalogo. 
Promozioni soggette a disponibilità limitata. 
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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI / ONERI INFORMATIVI

INFORMAZIONI UTILI PRIMA E DURANTE LA VACANZA VERATOUR

Le informazioni e le disposizioni seguenti sono ri-
portate in assolvimento degli obblighi informativi a 
carico del Tour Operator, secondo quanto disposto 
dalla normativa in vigore (D. lgs. 62/2018). Esse per-
tanto valgono per la corretta formazione della volontà 
contrattuale del viaggiatore.
Il Tour Operator darà indicazioni di carattere generale 
relative alla documentazione necessaria per l’ingresso 
nel Paese meta della vacanza (da verificare sempre con 
gli organismi deputati), nonché su valuta, lingua e fuso 
orario nella apposita scheda che segue. Le informazioni 
circa la situazione socio-politica, sanitaria e/o climatica 
presente nel Paese meta prescelta della vacanza do-
vranno essere reperite a cura del viaggiatore sul sito 
istituzionale del Ministero degli Esteri (Farnesina) www.
viaggiaresicuri.it o al numero di telefono della centrale 
operativa 06.491115, al fine di verificarne la fruibilità 
dei servizi, poiché Organismo Istituzionale deputato a 
fornire ogni informazione utile e tempestiva sullo stato 
di sicurezza all’estero. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità potrà 

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO – 
CAMERE CHECK IN/OUT

In tutti gli hotels e Villaggi Veraclub si applicano le 
convenzioni internazionali in base alle quali le camere 
vengono messe a disposizione degli ospiti dopo le ore 
14.00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate li-
bere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Prima 
e dopo tali orari l’uso della camera comporta un sup-
plemento da regolare e pagare in loco, sempre previa 
disponibilità da parte dell’hotel o struttura ricettiva.

ASSISTENZA & TRASFERIMENTI

Veratour garantisce personale residente qualificato, 
italiano e locale, disponibile presso i Veraclub a orari 
stabiliti e comunque reperibile telefonicamente in 
qualsiasi momento. In ogni Villaggio in apposite 
bacheche saranno esposti giorni e orari in cui gli as-
sistenti Veratour saranno presenti. Nella riunione 
informativa che si tiene il giorno di arrivo, verranno 
fornite tutte le informazioni relative al Villaggio, la de-
stinazione e le proposte di escursioni accompagnate 
(facoltative e a pagamento). Invitiamo tutti i clienti a 
segnalare prontamente agli assistenti in loco e/o alla 
direzione locale del Villaggio eventuali inconvenienti o 
difformità tra quanto riportato sul catalogo e i servizi 
prestati durante il soggiorno. 
Ciò permetterà di affrontare gli inconvenienti sul 
nascere e consentirà la prosecuzione al meglio della 
vacanza. Veratour si adopera costantemente per man-
tenere alto il grado di soddisfazione dei clienti sui 
propri servizi, esaminando le segnalazioni pervenute 
dai clienti su eventuali inconvenienti occorsi durante 
la vacanza e cercando di dare sempre loro risposte e 
soluzioni adeguate. 
Nelle altre località e destinazioni l’assistenza è fornita 
contattando telefonicamente il personale del no-
stro ufficio corrispondente (assistenza in italiano ove 

essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
Tutte le indicazioni fornite sul presente catalogo ri-
guardo documenti di viaggio, visti e tasse si intendono 
valide alla data di stampa del presente catalogo e si ri-
feriscono solo ed esclusivamente a clienti di nazionalità 
italiana (adulti). Gli stranieri dovranno reperire le infor-
mazioni presso le autorità consolari competenti.

NORME PER L’ESPATRIO DEI MINORI 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea, 
dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano 
all’estero dovranno essere muniti di documento indivi-
duale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati 
ne riconoscano la validità, la carta di identità valida 
per l’espatrio). Qualora il nome dei genitori non risulti 
nel documento del minore, prima di intraprendere il 
viaggio, è necessario munirsi di certificato di stato di 
famiglia o estratto di nascita del minore da esibire in 
frontiera qualora le autorità lo richiedano. Per i viaggi di 
minori non accompagnati, si rimanda alle disposizioni 
pubblicate sul sito della Polizia di Stato, preavvertendo 

che per i minori di anni 14 che non viaggino accompa-
gnati dai genitori o da chi ne fa giuridicamente le veci, 
occorre una dichiarazione di accompagno da rilasciarsi 
presso la competente Questura/ Commissariato di PS. Si 
precisa altresì che molti alberghi o resort non accettano 
minori non accompagnati.

FORMALITÀ SANITARIE

Veratour informa che, alla data di stampa del presente 
catalogo, le destinazioni oggetto della nostra program-
mazione non prevedono specifici obblighi sanitari, ma 
per molte di esse vigono raccomandazioni specifiche 
emanate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e re-
peribili collegandosi al sito istituzionale www.salute.gov.it  
e selezionando il Paese di interesse. È inoltre consiglia-
bile, in linea generale, premunirsi di medicinali di prima 
necessità e antibiotici difficilmente reperibili nelle desti-
nazioni oggetto della nostra programmazione. È altresì 
opportuno dotarsi di creme solari protettive, repellenti 
contro le zanzare ed evitare il consumo di acqua di ru-
binetto e ghiaccio.

INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
 

possibile). Tutti i tour includono i trasferimenti dagli 
aeroporti agli alberghi o viceversa, salvo dove diver-
samente indicato. I trasferimenti sono in condivisione 
con altri clienti (salvo dove diversamente indicato): 
possibilità di prenotare trasferimenti su base privata 
con supplemento.

TRASFERIMENTI BAMBINI 02/08 ANNI N.C.

Per motivi assicurativi, in presenza di bambini da 
2/8 anni non compiuti è obbligatorio il seggiolino, 
disponibile solo sul trasferimento privato. Il costo ag-
giuntivo del seggiolino è di € 45 per tratta.

INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO

Ad ogni passeggero è consentito imbarcare il baga-
glio, il cui peso massimo è indicato dal vettore aereo, 
poiché la franchigia è differente a seconda del vettore 
aereo e pertanto si rimanda espressamente al sito 
della Compagnia che effettuerà il trasporto per avere 
conoscenza del dato di cui trattasi. 
Si rimanda a quanto pubblicato nel sito della 
Compagnia anche per il peso e le dimensioni del ba-
gaglio a mano che è consentito portare in cabina. Per 
il peso eccedente, le compagnie aeree richiedono il 
pagamento di costi aggiuntivi al momento della re-
gistrazione. L’imbarco di attrezzature ingombranti o 
per esempio sportive (windsurf, sci d’acqua, biciclette, 
equipaggiamento subacqueo etc.) e di animali dome-
stici è a discrezione della Compagnia aerea e sempre a 
pagamento. Veratour non è responsabile degli adde-
biti richiesti in fase di check in. In merito al bagaglio 
a mano, si rende noto che come da normativa euro-
pea - Regolamento UE 246/2013 – sono consentiti a 
bordo, riposti quindi nel bagaglio a mano, i medicinali 
liquidi/solidi indispensabili per scopi medico terapeu-
tici e strettamente personali. Per i medicinali liquidi è 
necessaria apposita prescrizione medica. In ogni caso, 

vogliate consultare il sito della Farnesina prima della 
partenza al fine di verificare eventuali restrizioni.
Nel caso in cui il bagaglio non risulti regolarmente 
consegnato a causa di disguidi aeroportuali il nostro 
personale In loco (presente solo nei Veraclub), saprà 
consigliarvi per l’espletamento delle pratiche neces-
sarie per rientrare in possesso dello stesso. Tuttavia la 
Compagnia aerea è l’unica responsabile del trasporto 
dei passeggeri e dei loro bagagli, decliniamo qualsiasi 
responsabilità in caso di ritardo o smarrimento di ba-
gaglio. Se il trasporto aereo non è fornito da Veratour, 
la nostra responsabilità non può essere chiamata in 
causa in nessun caso.
Vi ricordiamo che sulle tratte domestiche sugli Stati 
Uniti, Caraibi e Messico il bagaglio in stiva non è in-
cluso il costo per una tratta varia secondo
Il vettore in genere dai 25 ai 35 dollari.

BIGLIETTERIA AEREA

Vi ricordiamo che la tariffa aerea quotata nel pac-
chetto, può essere garantita solo con l’emissione della 
biglietteria. Tutti i biglietti aerei una volta emessi 
saranno soggetti alla penale della regola tariffaria. 
Le tariffe aeree presenti in questo catalogo sono pu-
ramente indicative, questo per dar modo di usufruire 
della miglior tariffa disponibile al momento della pre-
notazione.

CHECK IN ONLINE

Al fine di evitare o limitare al massimo spiacevoli situa-
zioni quali negato imbarco a seguito di overbooking 
suggeriamo di effettuare sempre il check in online sui 
siti delle compagnie aeree coinvolte nell’itinerario del 
viaggio, disponibile normalmente a partire da 24/48 
ore prima della partenza del volo e comunque se-
condo le modalità indicate sui rispettivi siti. 

 

348 GO WEST 2023



INFORMAZIONI AI VIAGGIATORI
 

PREASSEGNAZIONE POSTI

Quando le compagnie aeree lo consentono, Veratour 
si impegna ad assegnare i posti sui voli, vicini se di-
sponibili (con esclusione dei posti frequent flyers e in 
corrispondenza delle uscite di emergenza, acquistabili 
in aeroporto). Alcune compagnie aeree non consen-
tono la preassegnazione posti ma lo permettono solo 
in fase di check in online. In mancanza i posti saranno 
assegnati direttamente in aeroporto. I posti assegnati 
possono essere modificati a discrezione della compa-
gnia in qualsiasi momento.

CODE-SHARING

In base agli accordi commerciali internazionali, molte 
compagnie aeree operano alcune tratte in regime di 
code-sharing con altri vettori. 
Può accadere quindi che una tratta aerea acquistata 
con una determinata compagnia e denominata con la 
sigla della compagnia stessa, venga in realtà operata 
con aeromobile ed equipaggio di un altro vettore. 
Anche in caso di voli operati in code-sharing vengono 
rispettate le norme emanate dall’Enac in materia di 
sicurezza.

ALBERGHI & CAMERE

S’informa la gentile clientela che, in caso di can-
cellazione di alcuni hotel a tariffa speciale, la 
tariffa potrebbe essere non rimborsabile al 100%. Vi 
preghiamo pertanto di consultare il nostro centro pre-
notazioni per il calcolo delle effettive penali prima di 
procedere all’annullamento dei servizi. Vi segnaliamo 
che negli USA non esiste una classificazione ufficiale 
degli hot l. Le camere sono generalmente composte 
da 1/2 letti Queen Size (una piazza e mezza). Per ca-
mera tripla/quadrupla si intende l’uso della camera 
con i letti esistenti per 3/4 persone. Qui di seguito la 
terminologia e le misure indicative dei letti americani:
• King Size: letto matrimoniale 198cm x 203cm
• Queen Size: matrimoniale standard 152cm x 203cm
• Full/Double Size: una piazza e mezza 137cm x 191cm.

PIANO FAMIGLIA

È una formula che consente di alloggiare gratuita-
mente bambini/ragazzi dai 2 ai 18 anni non compiuti 
in camera con due adulti paganti e con i letti esistenti.

ETÀ MINIMA PER IL CHECK IN

Si segnala che nella maggior parte delle città degli 
Stati Uniti l’età minima per effettuare il check in è di 
21 anni.

URBAN & RESORT FEE

Alcuni hotel negli Stati Uniti e nei Caraibi potrebbero 
applicare una Urban Fee o Resort Fee per l’utilizzo di 
alcuni servizi come la connessione internet, uso pale-
stra, parcheggio ecc. L’importo è variabile e si paga 
localmente (salvo dove diversamente specificato).

MANCE & TASSE LOCALI

Negli Stati Uniti le mance sono obbligatorie, è buona 
consuetudine lasciare almeno il 15%. I prezzi esposti 
(ristoranti, bar, negozi ecc.) non includono le tasse. La 
percentuale varia da Stato a Stato.

TOUR, CROCIERE ED ESCURSIONI

Per ragioni operative, metereologiche e/o per neces-
sità organizzative l’itinerario dei tour e le strutture 
previste potrebbero subire variazioni, pur mantenen-
done inalterati i contenuti e i servizi.

CONSIGLI GENERALI AI VIAGGIATORI 
DURANTE IL SOGGIORNO ALL’ESTERO

È importante viaggiare in maniera responsabile e 
animati dalla curiosità di conoscere, rendendo così il 
viaggio un’occasione di incontro e conoscenza di luo-
ghi, popolazioni e modi di vivere differenti. 
Per questo è importante che chi viaggia segua le 
norme di comportamento del paese visitato, rispet-
tandone usi e costumi. In particolare è doveroso il 
rispetto delle consuetudini civili e religiose, esprimersi 
con discrezione, evitare abiti succinti o appariscenti, 
chiedere permesso di scattare fotografie soprattutto 
se rivolte a persone. È ad ogni modo sempre oppor-
tuno non ostentare atteggiamenti che potrebbero 
risultare offensivi nei confronti delle popolazioni locali.

LINGUA IN CUI SONO PRESTATI I SERVIZI

I servizi di animazione ed assistenza presso i villaggi 
Veraclub, a prescindere dalla loro localizzazione ge-
ografica, sono prestati in lingua italiana. I servizi di 
ristorazione, pulizia, reception sono resi da personale 
locale e pertanto la lingua parlata è l’idioma locale. In re-
ception si parla anche inglese che è abbastanza diffuso, 
anche se non fluente, tra il resto del personale locale.

SEGNALAZIONI ALL’ATTO  
DELLA PRENOTAZIONE

Le preferenze che ci pervengono dai clienti in merito 
alla scelta di camere o appartamenti o altro (vista 
mare, contigue, comunicanti, con letti matrimoniali 
etc.) vengono trasmesse alle strutture a titolo di mera 
segnalazione non vincolante, poiché l’assegnazione 
spetta in ogni caso alla struttura ricettiva che procede 
in base alla disponibilità.

VIAGGI DI NOZZE

Per i clienti in viaggio di Nozze, Veratour prevede degli 
omaggi dedicati (a titolo puramente esemplificativo 
un cesto di frutta o una bottiglia di vino). 
Per poterne usufruire è necessario fare la segnalazione 
all’atto della prenotazione e portare con sé copia del 
certificato di matrimonio da consegnare in reception 
(valido non oltre 3 mesi dalla data di matrimonio). Gli 
omaggi possono essere modificati senza preavviso.
Per maggiori informazioni sui villaggi aderenti all’i-
niziativa, preghiamo consultare la proprio agenzia di 
viaggi di fiducia.

CARTE DI CREDITO

Le carte di credito (non elettroniche o ricaricabili) sono 
la forma di pagamento più diffusa nel Nord America. 
Al momento del check-in in albergo viene sempre 
richiesta la carta di credito a titolo di garanzia per il 
pagamento degli eventuali extra (telefono, minibar e 
altro). La carta di credito è obbligatoria per l’assegna-
zione della camera.
Presso i Villaggi Veratour il pagamento di escursioni o 
servizi in loco effettuato con carta di credito prevede 
l’addebito sulla carta di credito nella valuta locale 
della destinazione di viaggio prescelta (per esempio, 

 

lire egiziane, scellino keniota, etc.). Precisiamo che la 
conversione della valuta locale in euro varia secondo 
il cambio valutario aggiornato al momento dell’emis-
sione dell’estratto conto di ciascun istituto bancario. 
Si precisa inoltre che gli esercenti locali possono ap-
plicare commissioni di intermediazione che vanno – a 
seconda del Paese ospitante – dal 2% sino, in alcuni 
Paesi, all’8% del valore della transazione. Si consiglia 
pertanto di verificare prima dell’utilizzo della carta 
l’applicazione di commissioni e la loro percentuale.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

I pasti sono serviti ad orari stabiliti così come le be-
vande e gli snack durante il giorno (se previsti in 
ciascuna formula di ristorazione). Tutti gli orari sono da 
riconfermare in loco. La fruizione del servizio di ristora-
zione ha inizio in funzione dell’orario di arrivo presso 
i villaggi/hotel. Per arrivi successivi alle ore 21.00, è 
generalmente prevista una cena fredda. Per ogni de-
stinazione è indicato in catalogo se è possibile fruire 
di pasti gluten free. In ogni caso la richiesta di “pasto 
speciale” deve essere formulata in fase precontrattuale 
ed accettata per iscritto dal Tour Operator, previa di-
chiarazione contenuta nel modulo da compilare a cura 
del viaggiatore e da richiedere in agenzia.
Non sono previsti rimborsi per i pasti non fruiti per 
qualsiasi motivo. Ricordiamo che è richiesto sempre 
un abbigliamento adeguato per accedere alla sala 
ristorante; alcune strutture per la cena, richiedono 
l’obbligo di pantaloni lunghi per gli uomini.

ESCURSIONI DAL VILLAGGIO 

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal 
cliente in loco presso terzi fornitori di servizi estranei 
all’organizzazione Veratour, non entrano in alcun 
modo nel contratto di viaggio e per essi pertanto al-
cuna obbligazione assume l’Organizzatore.

SERVIZIO MEDICO

Nei Veraclub non è previsto il servizio medico. 
L’assistenza sanitaria viene pertanto fornita da medici 
esterni locali, oppure attivando la copertura assicura-
tiva in possesso dei viaggiatori, con semplice chiamata 
presso la Centrale Operativa della Compagnia con cui 
è stipulata la polizza di assistenza medica che prov-
vederà a mettere in contatto l’ospite con personale 
medico, o con strutture sanitarie o ospedaliere ap-
propriate. Sul punto si rimanda alla descrizione delle 
coperture di polizza previste.

EVENTI NATURALI / SPIAGGE

Maree e mareggiate possono diminuire o aumentare 
l’ampiezza delle spiagge o modificarne la conforma-
zione durante le stagioni. 
La presenza di alghe in diverse destinazioni è un fe-
nomeno legato alle correnti e maree e pertanto non 
è prevedibile nella sua portata e durata. In particolare 
negli ultimi anni si è registrata una presenza significa-
tiva di alghe nella zona dei Caraibi e lungo la riviera 
Maya in Messico. Il deposito delle alghe sulle spiagge 
è un fenomeno naturale in alcuni paesi protetto da 
norme di tutela ambientale; l’eventuale possibilità di 
rimozione delle stesse è soggetta a specifiche autoriz-
zazioni. 
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NOTA 
IMPORTANTE

ORGANIZZAZIONE TECNICA

INDICAZIONE DEI PARAMETRI 
RICHIAMATI NELLE 

CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO

Veratour S.p.A. con sede in Roma Via degli Eroi di Rodi 254, C.F. P.IVA 03749251009, Iscrizione Registro
Imprese Roma R.e.a. n. 697042; pec: direzione@pec.veratour.it
Polizza RC Professionale 1° rischio n. 4203579 - EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.;
Polizza RC Professionale 2° rischio n.390807197 - GENERALI ITALIA S.p.A.
Licenza di esercizio Delibera N.° 10149 del 26-11-1991 della Giunta Regionale del Lazio e Det. Dir. N° 45
del 10-03-2004 Provincia Roma.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI CHE HANNO ACQUISTATO PACCHETTI TURISTICI EX ART. 47
2° comma COD. TUR.: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10,
00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Per. Giur. Roma n.1162/2016.
Contatti: info@fondoastoi.it; fondoastoi@pec.it Tel +39 06 5921864; per emergenze rimpatrio:
800.280650 (dall’Italia) +39.039.9890.041 (dall’estero); usx@filodiretto.it
Validità del programma: dal 01/11/2022 al 15/12/2023.

I prezzi pubblicati nelle tabelle del presente catalogo sono espressi in Euro e sono stati determinati in funzione 
dei valori attribuiti dal Tour Operator ai parametri di cambio Euro\Dollaro come da paragrafo sotto riportato:
Corso dei cambi:
• Stati Uniti, Messico, Cuba & Caraibi cambio in dollari: 1 Euro = 1 USD.
• Polinesia: quotazioni in Euro.

Le foto e i testi contenuti in questo catalogo sono 
riferibili alla data della pubblicazione e possono 
pertanto essere soggetti a variazioni successive  
alla data di stampa. 
Ogni modifica sarà prontamente inserita nella 
corrispondente sezione del sito veratour.it e verrà 
comunicata al viaggiatore tramite la sua agenzia di 
viaggi mandataria. 

Vi consigliamo di consultare il sito veratour.it  
o la Vostra agenzia di viaggi di fiducia per tutte 

le offerte e promozioni e di prestare attenzione a 
tutte le restrizioni indicate per l’applicazione delle 
stesse.

Comunichiamo inoltre che le informazioni 
contenute nel presente catalogo dovranno essere 
completate attraverso la lettura e presa d’atto  
delle Informazioni ai viaggiatori, delle Condizioni 
generali di contratto, della scheda tecnica e della 
Polizza assicurativa presenti nelle corrispondenti 
sezioni del sito veratour.it .

CATALOGO  

GO WEST 2023

Termine realizzazione contenuti 
12/12/2022
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Progetto grafico e impaginazione  
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Illustrazione di Nazario Graziano.
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VIVI SUBITO LE EMOZIONI  
DEL TUO PROSSIMO VIAGGIO.

La tua vacanza perfetta non la devi solo sognare.  
Puoi iniziare a scoprirla attraverso i nostri canali social.  
Foto, video, destinazioni, informazioni e condivisione  
per iniziare il tuo viaggio prima ancora di partire.
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