VIAGGIO DI NOZZE
Stati Uniti
Le magie dell'Ovest
Lunedì

ITALIA – LOS ANGELES
Partenza dall'Italia in mattinata con volo e scalo europeo con arrivo a Los
Angeles nel pomeriggio. Presa della vettura prenotata.
Trasferimento libero in hotel e sistemazione: [Downtown Hotel 4*]

Martedì

LOS ANGELES
Giornata a disposizione per la visita della città.
Pernottamento in hotel.

Mercoledì

GRAND CANYON
Rilascio della vettura prenotata e in tarda mattinata volo su Phoenix e presa della
vettura prenotata (SUV). Partenza per il maestoso Grand Canyon e arrivo nel
pomeriggio. Prima visita dei bellissimi punti panoramici che offrono una visuale
mozzafiato del Canyon.
Pernottamento in hotel: [Hotel 3* all'interno del parco]

Giovedì

MONUMENT VALLEY
In mattinata partenza per la strabiliante Monument Valley. Nel percorso si
ammirerà nuovamente l'imponenza del Grand Canyon.
Nel primo pomeriggio arrivo nella valle che ha fatto da sfondo a molteplici film
Western. Visita del parco.
Pernottamento in hotel: [Hotel all'interno del parco vista Valle]

Venerdì

PAGE
In mattinata possibilità di ammirare una delle albe più intense del pianeta.
Partenza per Lake Powell e visita all'Horse Shoe Band, maestosa ansa del fiume
Colorado a forma di cavallo. Nel pomeriggio passeggiata lungo il lago Powell.
Pernottamento in hotel: [Hotel 3*]

Sabato

BRYCE CANYON
Partenza per il Bryce Canyon.
Nel primo pomeriggio arrivo al Bryce e possibilità di effettuare una
passeggiata sul bordo del Canyon.
Pernottamento in hotel:[Hotel 2* all'interno del parco]

Domenica

LAS VEGAS
Partenza alla volta di Las Vegas. Nel percorso si supera lo Zion National Park,
dove le rocce a picco fanno ogni anno da sfondo a migliaia di indomiti rocciatori.
All'arrivo a Las Vegas sistemazione in hotel e tempo a disposizione per scoprire
la città dove gli Americani hanno sfidato la natura creando un'oasi sfavillante di
luci e di colori nella tranquillità silenziosa del deserto. Questa è l'eccentrica città
della finzione, che dorme di giorno e si desta al tramonto, dove il divertimento è
d'obbligo, dove si sfida la fortuna per raggiungere il miraggio della ricchezza o
semplicemente per trascorrere una serata fuori dal comune.
Pernottamento in hotel: [Hotel 4* sulla strip]

Lunedì

LAS VEGAS
Giornata a disposizione per visite facoltative, per lo shopping e per godere dei
tanti divertimenti che offre questa città.
Serata a disposizione per vivere la vita notturna della città.
Pernottamento in hotel.

Martedì

YOSEMITE
Partenza in mattinata per lo Yosemite National Park, bellissimo parco Californiano
con paesaggi di alta montagna.
Nel percorso si attraversa il paesaggio lunare della Death Valley, uno dei luoghi
più incandescenti della terra. Arrivo nel tardo pomeriggio al parco.
Pernottamento in hotel. [Hotel 2* all'interno del parco]

Mercoledì

SAN FRANCISCO
Mattinata per un ultimo assaggio del parco e partenza per San Francisco.
Pernottamento in hotel. [ Hotel 4* Fishermann Wharf]

Giovedì

SAN FRANCISCO
Giornata a disposizione per la visita della città o per un'escursione alla
famosissima Isola di Alcatraz o al parco Muirwoods, dove vivono migliaia di
sequoie secolari. Nel pomeriggio rilascio della vettura prenotata.
Pernottamento in hotel.

Venerdì

SAN FRANCISCO
Giornata a disposizione per la visita della città

Sabato

SAN FRANCISCO – ITALIA
Giornata a disposizione per la visita della città.
In serata arrivo in aeroporto per la partenza del volo di rientro per l'Italia con
scalo europeo.
Pernottamento in volo.

Domenica

ITALIA
Arrivo in Italia in serata.

La quota di partecipazione comprende:
•

Voli Internazionali

•

Tasse aeroportuali

•

Hotel come da programma

•

Auto a noleggio INT con assicurazioni incluse senza franchigia a Los angeles

•

Auto a noleggio SUV con assicurazioni incluse senza franchigia nei Parchi

•

Assicurazione medico/bagaglio 30000 €

•

Esta per ingresso negli USA

•

Cambio Eur/Usd 1.19

La quota di partecipazione comprende:
•

Pasti ed extra

Quotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità
Atelier del Viaggiatore S.r.l. Pesaro – Via Marsala 8 Tel. 0721371137 pesaro@atelierdelviaggiatore.it
Atelier del Viaggiatore S.r.l. Fano – Via Roma 10 Tel. 0721800450 fano@atelierdelviaggiatore.it

