AVVENTURA COAST TO COAST 2018 – DURATA 15 giorni / 13 notti

1° giorno: ITALIA / NEW YORK
Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo, dopo aver espletato le formalità doganali e
ritirato i bagagli, trasferimento collettivo. Sistemazione al Doubletree Metropolitan o similare (per
partenze dal 31 mar 2018 in poi l’hotel previsto è il Fairfield Inn & Suites Midtown Penn Station
hotel o similare). Fondata all’inizio del XVII sec., anche grazie alla sua posizione strategica e alla
fervente attività del suo porto, il maggiore della costa atlantica, la città ebbe sin da subito un
grande sviluppo economico e industriale, e divenne il punto di riferimento per gli emigranti che da
tutto il mondo (anche dall’Italia) cercavano fortuna nel Nuovo Continente. In seguito, nonostante
alcuni periodi di fortune alterne, la città ha continuato ad essere uno dei simboli dell’America,
anche grazie alla celebre Statua della Libertà, vero e proprio simbolo della città e della cultura
americana. Oggi New York è il maggiore centro finanziario del mondo, grazie alla celebre borsa di
Wall Street, nonché una delle città di riferimento per la cultura e le mode a livello mondiale e vi
risiedono numerosi artisti, sportivi, attori e cantanti di livello mondiale. Pernottamento in hotel.
2° giorno: NEW YORK CITY
Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Pomeriggio libero a disposizione. Nel suo sviluppo,
spesso verticale, la città ha inglobato tutta la periferia ma la parte centrale resta comunque divisa
in cinque quartieri: Bronx, Queens, Manhattan, Staten Island e Brooklyn. Capitale del mondo
occidentale, si tratta di un crogiolo in cui vivono milioni di immigrati, ognuno con una storia, una
cultura diversa, ognuno con un forte legame con il paese d’origine, pur essendo perfettamente
integrato con la società statunitense ed il suo sistema di valori. Questo atteggiamento è alla base
dello sviluppo dei caratteristici quartieri che distinguono New York e la suddividono in piccoli
“village”, creando un mondo a parte per ogni quartiere: Tribeca, Soho, Chelsea, il Greenwich e
molti altri.. Più si sale a Manhattan, più la città si fa grande, imponente: le grandi Avenue, i
grattacieli, il caos dominante, le sirene, i clacson e le innumerevoli folle di cittadini e turisti…
Midtown e Uptown cambiano aspetto. E’ qui che si trovano i più importanti edifici di New York, ed
anche qui si trova Central Park, l’oasi verde cittadina, che copre un’area di 340 ettari in totale. Una
città sempre in movimento, da scoprire. La città è servita da un ottimo servizio di metropolitana,
autobus e taxi. Pernottamento in hotel.
3° giorno: NEW YORK / NIAGARA FALLS
Di buon mattino, incontro con l’accompagnatore locale e partenza alla volta di Niagara Falls,
attraversando lo stato di New York. Arrivo in serata, sistemazione al Sheraton at the Falls hotel o
similare. Le Niagara Falls rappresentano uno degli spettacoli più imponenti al mondo, formate dal
fiume che ad esse dà il nome, lungo il confine tra Stati Uniti e Canada: sono il risultato del ritiro
verso nord dei ghiacciai. Le cascate sono propriamente tre: sul lato del Canada il complesso
prende il nome di Horseshoe Falls (Ferro di Cavallo), sul lato statunitense il gruppo è noto come
American Falls, mentre sempre sul lato statunitense si trovano le più modeste Bridal Veil Falls
(Velo Nuziale). Pernottamento in hotel.

4° giorno: NIAGARA FALLS / TORONTO / NIAGARA FALLS
Di buon mattino, partenza per Toronto. Giro orientativo della città all’arrivo. Toronto, la più grande
del Canada, si è ormai lasciata alle spalle l’etichetta di città buonista. L’Unesco l’ha definita città al
mondo più ricca di contrasti. Il simbolo della città è la CN Tower, la struttura più alta al mondo che
si regge in piedi da sola, senza alcun sostegno. Harbourfront, la zona portuale rimessa a nuovo sul
lago Ontario, è una piacevole meta per una passeggiata fuori porta o per un pranzo in un
magazzino portuale convertito in ristorante. Alcuni degli edifici storici meglio preservati si trovano in
York Old Town, mentre a Cabbagetown potrete trovare un’impareggiabile collezione di
arredamento di interni in stile vittoriano. Al termine delle visite, rientro alle Cascate del Niagara e
breve crociera a bordo del battello “Hornblower Niagara” (solo nei mesi estivi e condizioni
atmosferiche permettendo, in alternativa visita a piedi attraverso un tunnel che si trova alle spalle
delle cascate). Pernottamento in hotel.
5° giorno: NIAGARA FALLS / WASHINGTON D.C.
Di buon mattino partenza alla volta di Washington, attraversando la regione rurale degli Amish
dove, tempo permettendo, è prevista una sosta ad un mercatino tipico (eccetto partenze che
includono questa tappa di domenica, quando il mercatino è chiuso). Arrivo in serata, sistemazione
al Washington Hilton o similare. Pernottamento in hotel.
6° giorno: WASHINGTON D.C.
In mattinata visita guidata della città, che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il monumento
a Washington e il cimitero di Arlington. Pomeriggio libero a disposizione. La città storica sorge
lungo la riva sinistra del fiume Potomac ed è divisa in quattro settori da tre grandi strade, North,
South e East Capitol; Georgetown possiede dimore storiche ed ospita un delle più rinomate
università. Da non perdere: The Mall, la grande spianata che arriva fino al Campidoglio, sede del
Congresso: ai lati ci sono importanti musei (la National Gallery of Art in particolare); The Ellipse
(piazza di forma elittica), a nord della quale si trova la White House (la Casa Bianca); Kennedy
Center, Jefferson Memorial, Lincoln Memorial, con la famosa statua del presidente e il Vietnam
Veterans Memorial, con la grande lapide in marmo nero che porta il nome degli oltre 58 mila morti
americani in quella guerra. Pernottamento in hotel.
7° giorno: WASHINGTON D.C. / LOS ANGELES
Trasferimento collettivo in aeroporto, partenza con volo di linea per Los Angeles. All'arrivo,
trasferimento collettivo (navetta). Sistemazione al Hilton Los Angeles Airport hotel o similare. Los
Angeles deve il suo attuale nome al nome originario: Ciudad de la Iglesia de Nuestra Senora de
Los Angeles sobra la Porziuncola de Asis, ovvero Città della Chiesa della Nostra Signora degli
Angeli della Porziuncola di Assisi. Los Angeles oggi è la più grande e popolosa città della
California, seconda di tutti gli Stati Uniti d’America. Insieme a New York e Chicago, Los Angeles (o
L.A. come comunemente la chiamano i suoi abitanti), è una delle tre metropoli più importanti degli
USA ed è un centro economico, culturale e scientifico di assoluta rilevanza mondiale.
Pernottamento in hotel.

8° giorno: LOS ANGELES
Mattinata dedicata alla visita guidata di Los Angeles. Pomeriggio libero a disposizione.
Tra i luoghi più conosciuti di LA troviamo: - le ville più belle ed affascinanti degli attori di Hollywood,
nel famoso quartiere di Beverly Hills - Avenue of the Stars: la via che rende omaggio a più di 2000
celebrità grazie ad una serie di stelle in ottone incastonate nel marciapiede - Rodeo Drive: strada
di 3 isolati che ospita boutique di alta moda Gucci, Prada ed altri “brand” dello stesso livello Sunset Street: strada di negozi e ristoranti aperti da attori famosi, hotel leggendari e locali di culto
che hanno ospitato mostri sacri del rock internazionale - Farmer’s Market: mercato con bancarelle
con oggetti e curiosità di ogni genere - The Grove: uno shopping mall in tipico stile americano,
all’aperto, con un piacevole fascino europeo - Mann’s Chinese Theatre: anche il visitatore più
stanco proverà un brivido di eccitazione mettendo piede nel cortile anteriore, famoso per le
impronte nel cemento lasciate da generazioni di leggende del grande schermo - Walk of Fame &
Kodak Theatre: il teatro che ospita la cerimonia degli Oscar (Academy Awards) ed altri eventi che
vedono la partecipazione di moltissime star - UCLA, la bellissima ed anche famosa Università.
Pernottamento in hotel.
9° giorno: LOS ANGELES / PHOENIX-SCOTTSDALE
Incontro con la guida e partenza per Phoenix-Scottsdale, attraversando il deserto della California.
All’arrivo, sistemazione al Hampton Inn & Suites Phoenix North o similare (per partenze dal 31
marzo 18 in poi l’hotel previsto è: Pointe Hilton Tapatio Cliffs o similare). Pernottamento in hotel.
10° giorno: PHOENIX-SCOTTSDALE / SEDONA / GRAND CANYON
Si viaggia attraverso il deserto di Sonora l'ecosistema desertico più ricco e biologicamente diverso
delle Americhe con migliaia di diverse specie di animali e piante, inclusi i torreggianti cactus
Saguaro. Il Saguaro è l'icona del deserto del Sud-Ovest, capace di crescere fino a 15 metri di
altezza. Il viaggio continua verso Sedona ammirando le spettacolari Rocce Rosse. Situata in
un'area geologica unica, Sedona è circondata da caratteristiche rocce rosse monolitiche con forme
che richiamano alla mente immagini familiari. Tante di queste hanno infatti dei nomi come ad
esempio la "Cattedrale", la "Tazzina da Caffè", la "Campana" ed alcune più particolari come
"Snoopy". Proseguimento attraverso lo spettacolare Oak Creek Canyon, fino a raggiungere il
Grand Canyon National Park, una delle sette meraviglie del mondo. Stop ai belvedere lungo il
South Rim per godere appieno dei colori e le sfumature del Canyon attraversato dal fiume
Colorado. Sistemazione al Canyon Plaza hotel o similare. Pernottamento in hotel
11° giorno: GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE / KANAB
Si prosegue il viaggio in direzione della spettacolare Monument Valley, famoso scenario di tanti
film western. Si passa per il Deserto Dipinto (Painted Desert). Sosta al Visitor Center da dove si
gode di una bella vista sulla valle. Si prosegue per Page, quindi si attraversa il Colorado River fino
a raggiungere Kanab. Sistemazione al Best Western Red Hills o similare. Pernottamento in hotel.
12° giorno: KANAB / BRYCE CANYON N.P. / ZION NATIONAL PARK / LAS VEGAS
Partenza per lo scenografico Bryce Canyon National Park. Gli occhi saranno rapiti dal panorama
fatto di pinnacoli multicolore, gli "Hoodoos". Il viaggio prosegue verso Zion National Park, dove
potrete ammirare massicce montagne le cui forme sono state plasmate dall’azione del vento, del
tempo e dall’erosione del fiume Virgin. Proseguimento per Las Vegas – la capitale mondiale del
divertimento – dove tutto é possibile: shopping non-stop, spettacoli notturni ed ovviamente il gioco
d’azzardo nei famosissimi e numerosi Casinò. Territorio inizialmente disabitato, oggi enorme parco
dei divertimenti, attira persone da tutto il mondo. Un tratto di circa 5 km, Las Vegas Boulevard,
chiamato “The Strip”, travolge il visitatore con miriadi di suoni, luci e colori e ospita tutti i casinò più
importanti dove poter giocare alle slot machine, blackjack, poker, roulette e altro ancora. Qui non
mancano le cose da fare: shopping di prima classe, vivaci e lussuosi casinò, spettacoli alla pari di
Broadway, passeggiare lungo la Strip o semplicemente oziare nella piscina del vostro albergo
godendo del sole del deserto e sorseggiando un drink. Sistemazione al SLS hotel o similare (per
partenze dal 31 marzo 18 in poi l’hotel previsto è: Excalibur Hotel & Casino o similare).
Pernottamento in hotel.

13° giorno: LAS VEGAS / LOS ANGELES
Check-out entro le ore 10:00. Tempo libero a disposizione. Le "attrazioni" principali di Las Vegas
sono: il Vegas Vic, l’enorme cowboy al neon che domina Fremont Street: si tratta della più grande
insegna al neon di tutto il mondo / un “vero” Vulcano sovrasta il cielo con eruzioni spettacolari ogni
15 minuti, dall’alba a mezzanotte, di fronte all’hotel Mirage nascosto tra palme e cascate / Siegfried
& Roy’s Secret Garden e il Dolphin Habitat, presso il Mirage: nel primo è possibile ammirare alcuni
dei più rari animali esotici presenti sulla terra, in un contesto che riproduce esattamente il loro
habitat naturale, nel secondo invece, è possibile assistere agli spettacoli con i delfini / Shark Reef
al Mandalay Bay, una sorta di tunnel sottomarino dal quale è possibile imbattersi in circa 2.000
pesci, di 100 specie diverse, immersi in 6 milioni di litri d’acqua / lo Stratosphere Hotel e la
Stratosphere Tower, con più di 335 metri di altezza è l’edificio più alto ad ovest del Mississippi e il
quinto più alto edificio di tutti gli Stati Uniti / le Fontante del Bellagio dove l’acqua è protagonista di
un bellissimo spettacolo gratuito di getti d’acqua animati al ritmo di musica classica e illuminati con
fasci di luce visibili durante le ore notturne / Eiffel Tower Experience: all’interno del Paris Hotel
impera una riprodotta Tour Eiffel parigina. Dall’interno del suo ascensore a vetri, è possibile godere
di una vista davvero mozzafiato / il Leone al MGM Grand hotel, alto ben 14 metri, posto in cima ad
un piedistallo alto circa 7 metri: è la più grande statua di bronzo degli Stati Uniti. Nel pomeriggio
trasferimento diretto a Los Angeles. Sistemazione al Hilton Los Angeles Airport hotel o similare.
Pernottamento in hotel.
14° giorno: LOS ANGELES / ITALIA
Check-out entro le ore 10:00. Tempo libero fino al momento del trasferimento collettivo (shuttle) in
aeroporto in coincidenza con il volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Partenze:


Ottobre 2018 20, 27



Novembre 2018 10, 24



Dicembre 2018 8, 22

Tour garantiti minimo 2 partecipanti
Tour guidati in italiano

Cosa e’ compreso:











13 pernottamenti in hotel
trasporto in pullman climatizzato
guida multilingue parlante anche italiano in accompagnamento
trasferimento collettivo aeroporto/hotel a New York
trasferimento collettivo hotel/aeroporto a Washington D.C.
trasferimenti con navetta/shuttle a Los Angeles
ingressi a: Parchi Nazionali, Maid of the Mist/Hornblower Niagara Cruises (or Scenic
Tunnels), Monument Valley
visite ed escursioni come da programma
facchinaggio (1 valigia a persona) eccetto New York e Los Angeles
tasse locali sulle camere

Cosa NON e’ compreso:
 volo intercontinentale e tasse aeroportuali
 1 pernottamento in volo
 volo domestico washington/los angeles
 pasti non menzionati
 bevande
 mance
 ingressi alle attrazioni se non diversamente specificato
 tasse di soggiorno e/o resort fee dove applicabili
 facchinaggio se non diversamente specificato
 visto obbligatorio (modulo ESTA) per l'ingresso negli per Stati Uniti
 tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma di viaggio
 quota apertura/gestione pratica
 assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio
QUOTE per persona servizi a terra categoria standard A PARTIRE DA:
Doppia

Singola

- Riduzione tripla adulto a partire da € 223
- Quota volo e tasse apt non incluse, su richiesta
- Riduzione quadrupla adulto e family plan child : quote su richiesta
N.B. Child da intendersi dagli 8 ai 16 anni non compiuti, in camera con 2 adulti.
I bambini al di sotto degli 8 anni non sono ammessi al tour.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE: www.goditilavita.it – info@goditilavita.it
cell. +393333449182
IDENTITYPLUS - www.identityplus.it – viaggi@identityplus.it - Silvia Buda

