Stati Uniti d’America
Il grande West
dal 8 al 20 ottobre 2018
Il viaggio spazia nei parchi del Far West, Grand Canyon, Horseshoe Bend, Antelope Canyon,
Monument Valley, Capitol Reef, Arches,
Arches,Bryce
Bryce Canyon,Valle
Canyon,Valle della Morte, Seque National Park,
Route 66 e tanti altri e le famose citta’ di Los Angeles, Las Vegas e San Francisco.
Francisco.

Pesaro

partenza da
percorrendo la A14 fino a
raggiungere l’aeroporoto di
Bologna

nanti in formazioni di arenaria bianca. Tutto ciò
è il risultato di 60 milioni di anni di depositi di
argille e sedimenti. Qui, quando si guida lungo
la strada, si possono ammirare le imponenti formazioni rocciose modellate dall’azione costante
dell’acqua e del vento. Cena e pernottamento.

aereo. Pernottamento a bordo.

PROGRAMMA
1° giorno - Pesaro - Bologna - Los Angeles
Partenza per raggiungere l’aeroporto di Bologna. All’arrivo operazioni d’imbarco e partenza con volo in servizio
regolare di linea. Pasti e rinfreschi a bordo come previsti
dal vettore aereo, arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

7° giorno - Bryce Canyon - Las Vegas
Colazione e partenza per la visita del Bryce
Canyon dall’indimenticabile panorama: un disegno intricato di pinnacoli e grotte lasciano senza
fiato. Pranzo lungo il tragitto. Nel pomeriggio si
arriva a Las Vegas dove in serata è possibile effettuare un tour notturno della città non incluso
nella quota. Pernottamento.

Quota comprende
• Tour esclusivo con accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano visite come da programma dettagliato.
• Volo in partenza da Bologna con sistemazione in classe
turistica.
• Sistemazione negli alberghi previsti o similare categoria
• Pasti come da programma dettagliato, mance incluse.
• Assicurazione bagaglio e medica base.
• Ingresso ai Parchi menzionati in programma, tour in jeep
alla Monumet Valley, crociera sulla baya di San Francisco.

2° giorno - Los Angeles - Laughlin
Colazione e partenza per la visita dei punti più famosi
della Città degli Angeli come la famosa spiaggi di Santa
Monica, Hollywood, Il Teatro Cinese di Mann, la Walk of
Fame, l’esclusiva Beverly Hills, Downtown ed infine il
tipico quartiere di Olveira tempo libero per chi desidera
assaggiare la tipica cucina Messicana. Si continua attraversando il deserto del Mojave fino a raggiunger Laughlin
piccola Las Vegas. Cena e pernottamento.

8° giorno - Las Vegas
Pernottamento in albergo. Giornata a completa
disposizione. Las Vegas offre una infinità di cose
interessanti da scoprire, dallo shopping nei vari
Outlet alla visita dei vari Casinò oppure salire
sulla Torre dello Stratosphere e vedere tutta la
panoramica di Las Vegas al tramonto, trovarsi
per caso in un set televisivio al famoso Pawn
Shop di Las Vegas.

La Quota non comprende
• Quanto non espressamente indicato in programma, tutti gli
extra di carattere personale.
• Facchinaggi.
• Diritti aeroportuali, saranno aggiornate al momento dell’emissione dei biglietti aerei circa €290
• Mance a guida e autista durante il tour obbligatorie.
• Visti elettronici USA
• Partenza in autopullman da Pesaro

3° giorno - Laughlin - Grand Canyon - Tuba City
Colazione e partenza verso il Grand Canyon con sosta a
Seligman villaggio che si trova sull’antica Route 66 prima
di raggiungere uno dei fenomeni geologici più spettacolari del mondo. Esso è il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle acque del fiume Colorado. Si
continua lungo il bordo sud attraverso il Deserto Colorato
fino ad arrivare a Tuba City, situata nel cuore della riserva
Indiana Navajo. Cena e pernottamento.

9° giorno - Las Vegas - Bakersfield
Partenza per raggiungere la Death Valley che si
trova al disotto del livello del mare, attraversando il deserto del Nevada, luogo in cui è possono
incontrare coyote e soprattutto il simpatico uccello più noto come “Bip-bip” Sosta al Zabriskie
Point, Badwater Point, Furnace Creek e Stoverpie. Il viaggio prosegue per Bakersfield. Cena e
pernottamento.

Los Angeles:
Laughlin:
Tuba City:
Kayenta:
Moab:
Bryce Kanyon:
Las Vegas:
Bakersfield:
Modesto:
San Francisco:

4° giorno - Tuba City - Antelope Canyon - Monument Valley
Colazione e partenza per visitare l’Horshoe Bend. Le
acque del fiume Colorado fomano un’ansa, di un colore
verde che contrasta con l’arenaria rossa Navajo. Si continua verso dell’Antelope Canyon in cui i raggi del sole,
penetrando le alte mura dello strettissimo canyon, creano effetti spettacolari. La prossima tappa è la Monumet
Valley, terra ancestrale degli indiani Navajo. Il panorama
indimenticabile della valle presenta tavolieri, altopiani e
pinnacoli. Qui si effettuerà un giro in jeep guidate dagli
indiani all’interno della vallata. Cena e pernottamento.

10° giorno - Bakersfield - Modesto
Doppia
Singola
Colazione e partenza per raggiungere uno dei
€
2.580
€ 3.290
parchi più famosi e visitati degli Stati Uniti, lo Sequoie National Park, montagne, vallate e foreste Regolamento
secolari dove si trovano le Sequoie più grandi al Le quote sono basate con un minimo di 22 partecipanti, al
mondo. Nel pomeriggio si prosegue per Modesto cambio del dollaro USA 1= € 1,24 la quota sarà aggiornaattraversando le fertili vallate della California. ta in proporzione in più in base all’oscillazione dei cambi al
momento del saldo del viaggio, sulla base dei servizi a terra,
Cena pernottamento.

5° giorno - Monument Valley - Arches - Moab
Colazione e partenza verso il Dead Horse Point Trail, lo
sapevate che la scena finale di Thelma e Louise, il drammatico volo in auto dal ciglio del burrone è stata fimata
proprio qui, La prossima tappa è l’Arches National Park,
nello stato dell’Utah, per una visita. Qui si è accolti da
oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni formatisi grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Proseguimento per Moab. Cena e pernottamento.
6° giorno - Moab - Bryce Canyon
Colazione e partenza verso il Capitol Reef National Park,
una zona di pareti rocciose somiglianti a scogliere culmi-

13° giorno - Bologna - Pesaro
Arrivo all’aeroporto di Bologna, ritiro dei bagagli,
controllo Passaporti e trasferimento in autopullman a Pesaro.

HOTELS PREVISTI o similare categoria
Holiday Inn Lax
Avi Resort & Casinò
Moenkopi Legancy Inn
Wetherill Inn
Aarchway Inn
Bryce View Lodge
Excalibur
Hotel Rosedale
Days Inn
Parc 55 by Hilton

Quota per persona

la quota non cambia per un’oscillazione dollaro 1%. Regolamento e condizioni di contratto saranno comunicati all’atto
11° giorno - Modesto - San Francisco
Colazione e partenza per San Francisco, mattina- della prenotazione contratto Astoi. Comunicazione obbligaai sensi dell’art. 7 della L. 38/2006. La legge italiana
ta dedicata alla visita della città; l’Union Square, toria
punisce con la reclusione i reati concernente, la prostituzioi vari qurieri, il Golden Gate fino a raggiungere ne e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
il villaggio di Sausalito. Il rientro a San Franci- Organizzazione Tecnica Professione Turismo Viale G. Pascoli,
sco sarà a bordo del traghetto Blue & Gold Fleet 46 Rimini
Ferry fino a raggiungere il tipico quartiere del Disponibili solo 24 posti e vendibili fino ad
Fisherman’s Wharf, pomeriggio libero. Pernotta- esaurimento e non oltre il 15 aprile 2018,
mento.
dopo tale data quote su richiesta salvo disponibilità.
12° giorno - San Francisco - Bologna
Mattina a disposizione. Nel tardo pomeriggio tra- Informazioni e prenotazioni
sferimento all’aeroporto di San Francisco e par- 0541 781278 3400069909 Emilio
tenza con volo di linea per il rientro in Italia. Pa- www.professioneturismo.it
sti e rinfreschi a bordo come previsti dal vetore info@professioneturismo.it

