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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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Per tutti i  Viaggi di Nozze  sarà riconosciuto 

uno sconto di € 100 a coppia 
applicato esclusivamente se comprensivo di volo

 dall’Italia e con un minimo di spesa pari a € 5.000. 

L’offerta è applicabile fi no a 6 mesi dopo il matrimonio.

N.B.: la promozione non è cumulabile con altre in corso
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NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.

    ALL’ORIGINE DEL 
       QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON 
        AVEVA MAI VISTO IL MARE...

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 
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Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.
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Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 
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VIAGGIARE CON NOI
Con America World potete contare su un’assistenza attenta, precisa e pre-
murosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per 
viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica 
“No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. Ri-
ceverete con i documenti di viaggio maggiori informazioni in merito a questo 
servizio. Questo è il numero ideale da comporre in caso di necessità una volta 
raggiunta la destinazione finale del vostro viaggio. Le nostre attenzioni infat-
ti non finiscono qui. Abbiamo attivato negli Stati Uniti linee telefoniche di 
emergenza con personale anche di lingua italiana affinchè possiate dialogare 
senza grandi difficoltà e risolvere così il tutto con maggiore facilità. 
Che si viaggi in gruppo o da soli, il team di America World in Italia o i colleghi 
americani saranno sempre al vostro fianco. Tutti coloro che si fermeranno a 
New York potranno recarsi presso l’ufficio dei nostri colleghi americani (di lin-
gua italiana) situato a pochi passi da Times Square, per richiedere assistenza 
e informazioni così da rendere più gradevole il soggiorno nella Grande Mela!

DOCUMENTI E CORREDO DA VIAGGIO
Per chi prenota un viaggio America World è previsto, per ogni camera, un pra-
tico e utile corredo da viaggio composto da: biglietti aerei, lista di tutti i servizi 
prenotati con informazioni complete e dettagliate, vouchers, informazioni 

sulla destinazione, etichette bagaglio, pochette porta documenti, borsa da 
viaggio, guida sulla destinazione e assicurazione medico bagaglio. Particolari 
e dettagliati documenti per tutti i viaggi self drive da catalogo.  

DOCUMENTI ELETTRONICI - PER ADULTI E BAMBINI € 40 
Per chi richiederà ad America World la spedizione via e-mail dei documenti di 
viaggio in formato elettronico (pdf), eccezionale quota d’iscrizione pari a € 40 
per persona sia per gli adulti che per i bambini.

VIAGGI CON TOUR LEADER DALL’ITALIA
I viaggi con accompagnatore dall’Italia sono l’espressione 
più classica del turismo tradizionale. Gli operatori del Qua-
lity Group, leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre 

un’attenzione speciale a questa tipologia di itinerari: se è pur 
vero che negli anni si sono sviluppate e consolidate le partenze di gruppo con 
eccellenti escort e guide locali, i viaggi con accompagnatore spiccano fra le 
nostre proposte più curate. L’accompagnatore può essere, a seconda delle 
volte e delle mete, archeologo, indologo, esperto naturalista, ranger, etc… 
il suo immenso patrimonio di conoscenza, esperienza e passione è a Vostra 
disposizione!

ASSISTENZA AEROPORTUALE SERVIZIO V.I.P
Offerta “EASY & GO 1”: Quality Group offre un servizio di assistenza aero-
portuale V.I.P. in collaborazione con un gruppo di professionisti aeroportuali 
che vigilano e curano la delicata fase della partenza, presso gli aeroporti di 
Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. 
Il servizio include: chiamata telefonica o sms al passeggero il giorno prima 
della partenza per fissare l’orario d’incontro in aeroporto; Pre-assegnazione/
pre-accettazione dei posti a sedere a bordo dell’aeromobile (secondo dispo-
nibilità delle compagnie aeree); Web check-in e stampa delle carte d’imbarco 
(ove possibile); Accoglienza del passeggero direttamente al check-in; Banco 
Assistenza a Malpensa terminal 1 e a Fiumicino terminal 3 dove il passeggero 
può recarsi in caso di bisogno. Costo del servizio € 25 a persona.

Offerta “EASY & GO 2” assistenza aeroportuale + Fast Track: al Servizio di 
Assistenza V.I.P. è possibile aggiungere il servizio di FAST TRACK etc, presso gli 
aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino con la possi-
bilità di accedere alla zona imbarchi tramite una corsia preferenziale in modo 
da evitare lunghe code ai controlli di sicurezza. Costo del servizio assistenza 
+ fast track € 50 a persona.

Offerta “EASY & GO 3” assistenza aeroportuale + Fast Track + Sala V.I.P.: 
ai servizi Assistenza V.I.P. e Fast Track è possibile aggiungere il servizio di SALA 
V.I.P. presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumi-
cino, con accesso ad una comoda lounge dove potersi rilassare e attendere 
l’orario di imbarco del volo. Costo del servizio assistenza + fast track + sala 
vip € 98 a persona.

N.B.: Per partenze da tutti gli altri aeroporti italiani è disponibile il servizio 
aeroportuale VIP con assistenza privata, prezzi e condizioni su richiesta.

PARCHEGGIO CONVENZIONATO
Per rendere il vostro viaggio più comodo e piacevole, Quality Group ha stipu-
lato un accordo con ParkinGO per offrire servizi di parcheggio aeroportuale 
ed  una vasta gamma di servizi oltre la sosta, come il comodissimo car valet. 
Il servizio di navetta tra il parcheggio e l’aerostazione è  incluso gratuito e 
sempre operativo, 365 giorni l’anno. Presso i parcheggi ParkinGO le navette 
non hanno orari specifici ma effettuano il servizio di trasferimento ai terminal 
dell’aeroporto (al vostro arrivo al parcheggio) mentre al vostro ritorno, subi-
to dopo aver ritirato i bagagli, la navetta vi riaccompagnerà al parcheggio. 
ParkinGO è presente negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Venezia, 
Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Ciampino, Bologna, Torino.    
Per maggiori informazioni e prenotazioni con tariffe convenzionate visitate il 
nostro sito alla sezione “servizi accessori” in home page.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa formula rappresenta un’opportunità per proteggervi dalla continua 
fluttuazione delle valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento 
delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente 
ogni adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. La 
variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

VIAGGI DI NOZZE  SCONTO DI € 100
Per tutti i Viaggi di Nozze sarà riconosciuto uno sconto di € 100 a coppia 
applicato esclusivamente se comprensivo di volo dall’Italia e con un minimo di 
spesa pari a € 5.000. L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.
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PASSAPORTO
Tutti i cittadini stranieri che vogliono visitare gli Stati Uniti devono avere un 
passaporto valido per il soggiorno negli Stati Uniti. Anche i minorenni, com-
presi i neonati, devono avere il loro passaporto personale. A partire dal 1 aprile 
2016, sarà possibile viaggiare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente con 
il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, 
(unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).

ESTA
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusi-
vamente con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella 
copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006). 
L’Italia fa parte delle 37 nazioni del Visa Waiver Program, che consente ai 
cittadini dei vari paesi di entrare negli Stati Uniti per un massimo di 90 giorni 
per turismo o affari senza che sia necessario richiedere il visto. L’importante 
è avere un biglietto di ritorno verso il proprio paese o di proseguimento verso 
un’altra destinazione. I cittadini del Visa Waiver Program devono effettuare la 
registrazione online sul sito ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) per poter entrare 
negli Stati Uniti. Il costo della procedura è di 4$ per la domanda e di altri 10$ 
quando la domanda viene approvata. Quando la domanda viene approvata è 
valida per due anni. È consigliato compilare il modulo di richiesta almeno 72 
ore prima della partenza. Il rilascio dell’ESTA non garantisce un’automatica 
ammissione negli Stati Uniti, che spetta comunque alla discrezionalità delle 
autorità doganali e di frontiera.

VISTO CONSOLARE
Il visto consolare è necessario se il vostro passaporto non è emesso da uno 
dei paesi del Visa Waiver o se non ha le caratteristiche indicate nel paragrafo 
“Passaporto”, se dovete fermarvi negli Stati Uniti oltre i 90 giorni consentiti 
o se dovete studiare o lavorare negli Stati Uniti. Il visto deve essere richiesto 
presso l’Ambasciata o il Consolato americano competente di zona. La pro-
cedura è a pagamento ed è piuttosto complessa in quanto prevede un collo-
quio con un rappresentante del consolato, è pertanto consigliato muoversi 
con un certo anticipo rispetto alla data di partenza.

BAGAGLIO E NORME DOGANALI
I bagagli sono sempre ispezionabili da parte delle autorità doganali statu-
nitensi ed è vietato chiuderli con lucchetti o chiavi con combinazione. Alla 
dogana sono ammessi i seguenti generi per quantità e per persona: 1 litro di 
liquore per chi ha almeno 21 anni, 100 sigari e 200 sigarette per le persone dai 
18 anni in su e 200$ di acquisti vari. Se portate con voi 10.000$ o più dovete 
dichiararli. Non è consentito importare droghe illegali, biglietti di lotterie, le 
merci prodotte a Cuba, Iran, Corea del Nord e Myanmar e prodotti di marca 
contraffatti. Ogni genere alimentare o vegetale deve essere dichiarato o depo-
sitato in appositi contenitori dell’area arrivi. Se intendete viaggiare con i vostri 

cani o gatti informatevi sulle procedure di ingresso negli Stati Uniti presso il 
servizio veterinario della vostra ASL di competenza.

ARRIVO NEGLI STATES
Dal 2013 non occorre più compilare il modulo I-94 di arrivo/partenza ma 
dovrete solo compilare, già a bordo dell’aereo, la dichiarazione per la dogana 
statunitense. Come “US Street Address” indicate l’indirizzo del luogo dove 
passerete la prima notte negli Stati Uniti, ad esempio l’indirizzo del vostro 
albergo. I funzionari dell’immigrazione potranno chiedervi di illustrare i vostri 
progetti di viaggio e di dimostrare di avere fondi sufficienti per il vostro sog-
giorno. È consigliato mostrare il biglietto di ritorno ed avere un elenco delle 
località che volete visitare negli Stati Uniti. Tutti i visitatori stranieri in ingresso 
negli Stati Uniti vengono registrati dal Department of Homeland Security tra-
mite l’acquisizione di dati biometrici: in meno di un minuto vi sarà fatta una 
fotografia digitale e vi saranno prese le impronte elettroniche.

ARRIVO IN ALBERGO
Al momento del check-in in albergo vi saranno richiesti un documento di 
identità, una carta di credito e vi sarà fatta compilare una breve scheda di re-
gistrazione. Nel caso abbiate una prenotazione prepagata dovrete consegnare 
il relativo voucher e la carta di credito, richiesta come garanzia per eventuali 
extra (tv a pagamento, consumazioni dal minibar, telefonate…).

ARRIVO IN CAMERA
La tipologia di camere negli Stati Uniti è diversa da quella europea. Le camere 
doppie possono avere uno o due letti, che possono essere “queen size”, ovvero 
una piazza e mezza (i più diffusi), o “king size”, di grandi dimensioni. Le came-
re triple o quadruple non sono dotate di 3 o 4 letti, ma sono sempre camere 
doppie, dotate di un letto king size e un letto aggiunto o di due letti doppi. Le 
camere singole hanno un solo letto.

FAMILY PLAN
Con “family plan” si intende la possibilità di ammettere gratuitamente uno 
o due bambini nella stessa camera doppia dei genitori. Generalmente sono 
accettati nel family plan i bambini inferiori ai 12 anni, ma molti hotel li accet-
tano fino a 18 anni.

CARTE DI CREDITO
Negli Stati Uniti sono accettate quasi dappertutto le principali carte di credito 
ed è vivamente consigliato portarne con sé almeno una, poiché è impossibile 
ad esempio noleggiare un’auto senza averne una e al check-in negli hotel viene 
richiesta come garanzia per tutte le spese extra. Le più accettate sono Visa e 
Mastercard e sono accettate le carte di credito electron e prepagate (non vali-
de però per i noleggi, ricordatelo).

BANCOMAT
I bancomat negli Stati Uniti sono attivi 7 giorni su 7, 24 ore su 24 nella mag-
gior parte delle banche, nei negozi di alimentari e casalinghi, nei centri com-
merciali e negli aeroporti. Per ogni transazione gli sportelli bancomat addebi-
tano una tassa di servizio di 2.50 $ o più in aggiunta alle spese applicate dalla 
banca del proprio paese.

RESORT FEE
La resort fee è una tassa obbligatoria che alcuni hotel e resort (ad esempio 
molti hotel a New York, Las Vegas e Miami) fanno pagare in loco per servizi 
accessori come la piscina, la palestra, il giornale, il wifi, le telefonate locali o 
altro.

TASSE
Le tasse sulle vendite negli Stati Uniti cambiano da stato a stato e anche da 
una contea all’altra, ma generalmente vanno dal 5% al 9%. Le tasse degli al-
berghi variano anch’esse da città a città e oscillano tra il 10% e più del 18%.

MANCE
Le mance negli Stati Uniti sono obbligatorie e vanno corrisposte generalmente 
come segue: 4-6$ al giorno per persona per le guide; 3-4$ al giorno per perso-
na per gli autisti: 2$ a valigia e minimo 5$ a carrello per i fachini degli aeropor-
ti e alberghi; 10-15% ai tassisti; 15-20% del totale del conto per i camerieri dei 
ristoranti se non compare già nel conto.

VALUTA
La valuta corrente negli Stati Uniti è il Dollaro e i tagli delle banconote, tutte 
verdi e delle stesse dimensioni, sono da 1,5,10,20,50 e 100 dollari. È possibile 
comprare denaro direttamente negli Stati Uniti rivolgendosi alle banche, ma 
con tassi non molto favorevoli, pertanto è più consigliabile comprare dei dollari 
già prima della partenza dall’Italia. Tramite carta di credito e bancomat si pos-
sono inoltre prelevare contanti nella maggior parte delle banche.

TELEFONO
Chiamate internazionali: per effettuare delle chiamate dall’estero verso gli 
Stati Uniti bisogna comporre il prefisso di accesso internazionale del proprio 
paese (00 per l’Italia) + il prefisso degli Stati Uniti (1) + il prefisso della località 
composto da 3 cifre + il numero locale di 7 cifre. Per chiamare dagli Stati Uniti 
verso l’estero occorre digitare il prefisso di uscita internazionale (011) + il pre-
fisso del paese (39 per l’Italia) + il prefisso della località (con lo 0 per l’Italia) + 
il numero che si desidera chiamare.
Prefissi telefonici: negli Stati Uniti i numeri telefonici sono composti da un 
prefisso di zona a 3 cifre e dal numero da chiamare di 7 cifre. Per le chiamate 
interurbane prima del prefisso a 3 cifre occorre digitare 1. I numeri verdi inizia-
no con  800, 888, 877 e 866 e per poterli chiamare occorre prima digitare il nu-
mero 1. I numeri che iniziano con 900 comportano tariffe al minuto molto alte.
Telefoni cellulari: negli Stati Uniti i cellulari operano su frequenze diverse rispet-
to a quelli in Italia o in altri paesi, pertanto gli unici telefoni che funzionano 
negli Stati Uniti sono i GSM triband e quadriband. Se possedete uno di questi 
modelli informatevi con il vostro operatore sul loro utilizzo negli Stati Uniti e 
sulle tariffe di roaming, ricordando che vi saranno addebitate non solo le chia-

mate in uscita ma anche quelle in entrata. Per risparmiare potete acquistare 
delle SIM prepagate compatibili con le frequenze degli Stati Uniti, vendute nei 
negozi AT&T. Se il vostro cellulare non fosse compatibile potete acquistare di-
rettamente un telefono con traffico prepagato ricaricabile. In molte zone rurali 
degli Stati Uniti, come i parchi o le riserve naturali, non c’è segnale.

CARBURANTE
Negli Stati Uniti la benzina più comunemente utilizzata per auto e camper è 
quella senza piombo (“unleaded”), ma si trovano anche la super (“highest”) 
e quella normale (“regular”). Sul contratto di noleggio del vostro mezzo sarà 
comunque indicata la tipologia di carburante da usare. I prezzi del carburante 
variano a seconda dello Stato, della marca e del distributore, oltre che dal tipo 
di servizio, il meno caro è il “self service”.

ELETTRICITÀ
La corrente negli Stati Uniti è alternata a 120V/60 Hertz, è pertanto necessario 
utilizzare un adattatore con due lamelle piatte parallele che si può acquistare 
anche in Italia.

FUSO ORARIO
Gli Stati Uniti sono divisi in quattro differenti fasce orarie, ad esclusione di 
Hawaii e Alaska, che hanno due ore in meno rispetto al Pacific Time.
Pacific Time (es. Los Angeles 9 ore in meno)
Mountain Time (es. Denver 8 ore in meno)
Central Time (es. Chicago 7 ore in meno)
Eastern Time (es. New York 6 ore in meno)

FESTIVITÀ
Nelle festività nazionali di seguito elencate in tutti gli Stati Uniti sono chiusi 
gli uffici statali, le poste, le scuole e le banche, mentre i musei, i mezzi pub-
blici e gli altri servizi svolgono regolare orario festivo. Se una festività cade nel 
weekend verrà celebrata il lunedì seguente.
1 Gennaio - New Years’ Day
Terzo lunedì di Gennaio - Martin Luther King Jr Day
Terzo lunedì di Febbraio - President’s Days
Ultimo lunedì di Maggio - Memorial Day
4 Luglio - Independence Day
Primo lunedì di Settembre - Labor Day
Secondo lunedì di Ottobre - Columbus Day
11 Novembre - Veterans Day
Quarto giovedì di Novembre - Thanksgiving
25 Dicembre - Christmas Day

QUOTA D’ISCRIZIONE

Documenti inviati tramite corriere (kit da viaggio) 
Adulti € 85 - Bambini (fino a 12 anni) € 55
Documenti elettronici inviati via mail Adulti e bambini € 40

NOTIZIE UTILI STATI UNITI
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TOUR CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA. 
America World propone la più ampia selezione di Tours in esclusiva con accompagnatore dall’Italia, viaggi che attraversano tutti gli 
Stati Uniti, tra i quali troverete sicuramente il vostro preferito. I viaggi con accompagnatore sono l’espressione più classica del turismo 
tradizionale, dedichiamo da sempre un’attenzione speciale a questa tipologia di itinerari i quali spiccano fra le nostre proposte più 
curate. L’attenta selezione delle strutture alberghiere, di prima categoria nelle grandi città e più tipiche del luogo nelle piccole cittadine 
o nei dintorni dei Parchi Nazionali, sono il frutto di una ventennale esperienza.

ESPERIENZE ESCLUSIVE: all’interno di ogni programma descritto nelle pagine successive abbiamo selezionato per ogni itinerario una 
serie di esperienze uniche ed esclusive. La scelta dei ristoranti più tipici e caratteristici vi daranno la possibilità di conoscere la cucina 
locale e godere di pasti in locations suggestive. 

VIAGGI DI NOZZE: alcuni itinerari sono particolarmente indicati per i viaggi di nozze. Le date di partenza e la durata dei tour sono state 
pensate per dare la possibilità agli sposi di completare la loro luna di miele con un’estensione del viaggio verso una splendida località 
balneare. Tutti i viaggi di nozze che parteciperanno a questa particolare ed esclusiva collana di itinerari La nostra America, in aggiunta 
allo sconto dedicato agli sposi, riceveranno in omaggio un Trolley firmato Quality Group.  

FAMIGLIE: è importante sapere che in America è diffusissimo il Family Plan, ossia la sistemazione riservata ai ragazzi che dividono i letti 
pre-esistenti in camera con i genitori. Per agevolare economicamente le famiglie abbiamo calcolato la quota scontata del Family Plan. 

ACCOMPAGNATORI DALL’ITALIA: il vero “punto di forza” di questa tipologia di viaggio, trattasi di accompagnatori la cui passione 
per la destinazione vi sarà trasmessa grazie alla loro esperienza accumulata nell’arco degli anni. Volo dall’Italia Incluso.

LA NOSTRA AMERICA

ITALIA

New York

Quote da  €  1.907
7 giorni PAG. 16 PAG. 16 

BIG APPLE

ESCLUSIVA

Quote da  €  3.223
11 giorni PAG. 20 PAG. 20 

GRAN TOUR 
DELL’EST

ITALIA

New York

Washington

Philadelphia

Boston
Toronto

Niagara Falls

ESCLUSIVA

Quote da  €  3.462
13 giorni PAG. 26 PAG. 26 

SULLE ORME 
DELLA ROUTE 66

ESCLUSIVA

Quote da  €  5.300
15 giorni PAG. 28PAG. 28

IL GRANDE CERCHIO - 
PARCHI NAZIONALI E 
TERRE INDIANE

Grand Canyon

Bryce Canyon

Holbrook

Zion

Las Vegas

Lake 
Powell

Albuquerque
Santa Fe

Taos

Durango
Montrose

Denver

Monument 
Valley

Quote da  €  2.292
9 giorni PAG. 18 PAG. 18 

NEW YORK, 
NEW YORK

Quote da  €  2.840
12 giorni PAG. 22 PAG. 22 

I GRANDI PARCHI

ITALIA

Monument Valley
Lake Powell

Las Vegas
Zion

Bryce
Canyon

San
Francisco

Gran CanyonLos Angeles

Yosemite

ESCLUSIVA

Quote da  €  3.998
15 giorni PAG. 24 PAG. 24 

GRAN TOUR 
DELL’AMERICA

New York
ITALIA

Monument Valley
Lake Powell

Las Vegas
Zion

Bryce
Canyon

San
Francisco

Gran CanyonLos Angeles

Yosemite

ESCLUSIVA

ITALIA
Kayenta

St. LouisLas Vegas

Santa Fe

Springfield

Gran Canyon

Chicago

Page

Los Angeles

ESCLUSIVA

ITALIA

New York

ESCLUSIVA



Phoenix/Scottsdale

Moab
Mesa 
Verde

Las Vegas

Bryce 
Canyon

Zion

YosemiteSan Francisco

Los Angeles

Mammoth Lakes

Durango

Chinle

Death Valley

Grand Canyon

Monument
Valley

Lancaster

Boston

Washington

Niagara Falls

Toronto

Gettysburg Baltimora

New York

Quote da  €  1.838
7 giorni PAG. 38 

COWBOYS & CANYONS

Quote da  €  2.471
14 giorni PAG. 42 

SOUTHWEST 
PANORAMA

Quote da  €  2.577
12 giorni PAG. 40 

IL WEST AMERICANO

Quote da  €  1.471
11 giorni PAG. 44 

WEST BY SOUTHWEST

OPZIONE  SELF DRIVE

Quote da  €  1.683
9 giorni PAG. 46 

LA FEBBRE DELL’ORO

Quote da  €  2.771
16 giorni PAG. 50 

AMERICAN 
NATIONAL PARKS

San Francisco

Yosemite N.P.

Los Angeles
Phoenix/Scottsdale

Bryce Canyon N.P.

Sedona

Zion N.P.

Monument 
Valley

Las Vegas
Death Valley

Mammoth Lakes

Yellowstone
Grand 
Teton N.P.

Rock 
Springs

Salt Lake City

Moab N.P.

Grand Canyon

Quote da  €  2.239
15 giorni PAG. 48 

INDIANS 
& COWBOYS

Salt Lake City

Yellowstone N.P.

Cody
Sheridan

Moab

Rapid City

Cheyenne

Denver

Pocatello

Quote da  €  3.176
14 giorni PAG. 52 

LE MERAVIGLIE 
DELL’AMERICA

OPZIONE  SELF DRIVE

Quote da  €  2.183
12 giorni PAG. 56 

CITIES & MUSIC

Quote da  €  1.377
10 giorni PAG. 58 

IL SOLE DELLA FLORIDA

Quote da  €  2.762
11 giorni PAG. 54 

LE BELLEZZE DEL SUD

New Orleans

Washington D.C.

Nashville

Memphis

New York

Natchez

Roanoke

Asheville

Miami 

Crystal River Orlando

Sarasota

Everglades N.P.

Key West

Ft. Lauderdale

San Francisco

Las VegasLos 
Angeles

Mammoth Lakes Washington
Yosemite Park

Cascate del Niagara

Toronto
New York

Nashville

Memphis

Atlanta

Asheville

Charleston

Savannah

New Orleans

Vicksburg 

Phoenix/Scottsdale

Los Angeles
Grand Canyon

Las Vegas

Bryce Canyon N.P.

Zion N.P.
Monument Valley

Sedona
San Diego

Laughlin

Bryce 
CanyonYosemite

Las Vegas

Death Valley

Los Angeles

Bakersfield Monument Valley
Grand Canyon

San Francisco

Zion
Cortez

MoabMonterey
Arches N.P.

Grand Canyon

Zion N.P.
Las Vegas

Bryce Canyon N.P.

Monument 
Valley

Bluff

Williams

Lake Powell Grand CanyonLas Vegas

Bryce Canyon N.P.San Francisco

Sedona

Zion N.P.

Monument Valley

Phoenix/Scottsdale

Yosemite N.P.

Los Angeles
San Diego

Monterey
Merced

Mammoth Lakes
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Quote da  €  1.697
8 giorni PAG. 30 

PANORAMI DELL’EST

Quote da  €  3.126
14 giorni PAG. 34 

MERAVIGLIE DELL’EST

Quote da  €  2.152
10 giorni PAG. 32 

NORTHEAST 
EXPERIENCE

Quote da  €  1.700
8 giorni PAG. 36 

IL MOSAICO 
CALIFORNIANO

OPZIONE  SELF DRIVE

OPZIONE  SELF DRIVE

TOUR CON ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ESCLUSIVAMENTE ITALIANO. PARTENZE GARANTITE. 
America World propone la più ampia selezione di Tours con accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano, tutti i nostri tour 
guidati in pullman offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo sempre e comunque un’esperienza completa e coinvolgente. 
Gli itinerari sono studiati in modo da includere tutte le tappe assolutamente da non perdere lungo il percorso. Nel corso del viaggio 
sarà inoltre possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali verranno saldate direttamente in loco. Ogni 
tour può inoltre essere inserito in un più ampio programma di viaggio, strutturato e realizzato su misura secondo le vostre esigenze. Da 
20 anni America World è specializzato nell’organizzazione di viaggi e tours negli Stati Uniti e può pertanto vantare partnerships con i 
migliori operatori locali, selezionati per la loro indiscutibile professionalità e la profonda conoscenza dei luoghi visitati, che si avvalgono 
di autisti, guide e accompagnatori altamente qualificati. I Tours con accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano includono 
i Pasti (vedere dettaglio di ogni programma) che vi daranno la possibilità di conoscere e scoprire la cucina locale.  

VIAGGI DI NOZZE: alcuni itinerari sono particolarmente indicati per i viaggi di nozze. Le date di partenza e la durata dei tour sono state 
pensate per dare la possibilità agli sposi di completare la loro luna di miele con un’estensione del viaggio verso una splendida località 
balneare. Tutti i viaggi di nozze godranno dello speciale sconto dedicato esclusivamente agli sposi, mentre alcuni itinerari prevedono 
upgrade di categoria delle camere in particolari località.  

FAMIGLIE: è importante sapere che in America è diffusissimo il Family Plan, ossia la sistemazione riservata ai ragazzi che dividono i letti 
pre-esistenti in camera con i genitori. Per agevolare economicamente le famiglie abbiamo calcolato per ogni tour la quota scontata del 
Family Plan. Utilizziamo per questi itinerari strutture alberghiere di categoria turistica superiore o prima categoria nelle grandi città e 
più tipiche del luogo nelle piccole cittadine o nei dintorni dei parchi nazionali. Volo dall’Italia non incluso.

ITALIAN PACKAGE

New York

Cascate del Niagara

Washington

Toronto

Philadelphia
Portland

Boston

Bar Harbor

Cape Cod

Montreal

Toronto

Niagara

Quebec

Newport

Ottawa
Gaganoque

Mammoth Lakes

Las Vegas

San Francisco
Yosemite N.P.

Los Angeles

Monterey
Merced

OPZIONE  SELF DRIVE

OPZIONE  SELF DRIVE OPZIONE  SELF DRIVE OPZIONE  SELF DRIVE

OPZIONE  SELF DRIVE



Quote da  €  1.034
9 giorni PAG. 69 

WESTERN TRAILS

Los Angeles

Phoenix

Grand Canyon

Las Vegas

Zion Bryce
Lake Powell

Monument Valley

Sedona
Palm Springs

Quote da  €  1.597
15 giorni PAG. 71 

WESTERN DISCOVERY

Phoenix/Scottsdale

Lake Powell

Las Vegas

Bryce 
Canyon

Zion

Yosemite

Central Coast
Grand Canyon

Monument 
Valley

Mammoth Lakes
Death Valley

Los Angeles

San Francisco

San Diego

Quote da  €  1.525
13 giorni PAG. 70 

IL VECCHIO WEST

Los Angeles

San Francisco
Yosemite

Las Vegas
Zion

Grand Canyon
Sedona

Phoenix

Monument
Valley

Mammoth Lake

Palm Springs

Death Valley

Bryce 
Canyon
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Quote da  €  1.295
9 giorni PAG. 61 

IL GRANDE EST

Quote da  €  1.228
10 giorni PAG. 65 

NATIONAL PARKS 
EXPLORER

Quote da  €  1.519
11 giorni PAG. 63 

ALL AMERICA

Quote da  €  609
5 giorni PAG. 67 

GO WEST

Quote da  €  702
5 giorni PAG. 60 

GO EAST

New York

Cascate del Niagara

Washington

Toronto

Philadelphia

Quote da  €  968
8 giorni PAG. 64 

CALIFORNIA 
CELEBRATION

Quote da  €  336
2 giorni PAG. 62 

NIAGARA & OUTLET

Quote da  €  1.428
11 giorni PAG. 66 

WHAT A WONDERFUL 
WEST

TOUR CON ACCOMPAGNATORE LOCALE MULTILINGUE, ITALIANO INCLUSO. 
America World propone la più ampia selezione di Tours con accompagnatore locale multilingue, italiano incluso. Tutti i nostri tours 
in pullman offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo sempre e comunque un’esperienza completa e coinvolgente. Gli 
itinerari sono studiati in modo da includere tutte le tappe assolutamente da non perdere lungo il percorso. Nel corso del viaggio sarà 
possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali verranno saldate direttamente in loco. Ogni tour può 
inoltre essere inserito in un più ampio programma di viaggio, strutturato e realizzato su misura secondo le vostre esigenze. Da 20 anni 
America World è specializzato nell’organizzazione di viaggi e tours negli Stati Uniti e può pertanto vantare partnerships con i migliori 
operatori locali, selezionati per la loro indiscutibile professionalità e la profonda conoscenza dei luoghi visitati.  

FAMIGLIE: è importante sapere, che in America è diffusissimo il Family Plan, la sistemazione riservata ai ragazzi che dividono i letti 
pre-esistenti, in camera con i genitori, per agevolare economicamente le famiglie, abbiamo calcolato per ogni tour la quota scontata del 
family plan. I Multilingual Tours prevedono un trattamento di solo pernottamento, utilizziamo per questi itinerari strutture alberghiere 
di categoria turistica. Volo dall’Italia non incluso.

Los Angeles
Phoenix/Scottsdale

Grand CanyonLas Vegas

Bryce Canyon N.P. Moab

Salt Lake City

Jackson Hole

Yellowstone N.P.

Rock Springs
Grand Teton N.P.

Flaming 
Gorge N.P.

Arches N.P.

Canyonlands N.P.
Monument Valley

Sedona

Zion N.P.

New York

Boston

Montreal

Cascate 
del Niagara

Toronto

Ottawa

Quebec

Washington

Cascate del Niagara

New York

Las Vegas
Bryce  Canyon N.P.

Phoenix/Scottsdale
Los
Angeles

Washington

Toronto

Cascate del Niagara

Monument Valley
Grand Canyon

Los Angeles

Las Vegas

San Francisco

Santa Maria

Yosemite N.P.

Mammoth Lakes

Santa Barbara

Monterey/
Carmel

Los Angeles

Las Vegas

San Francisco

Santa Maria

Yosemite N.P.

Mammoth Lakes

Santa Barbara

Monterey/
Carmel

Monument
Valley

KanabZion N.P.
Bryce Canyon N.P.

Grand Canyon

Sedona

Phoenix/Scottsdale

Los Angeles

Phoenix/Scottsdale

Grand Canyon

Las Vegas
Kanab

Sedona

Bryce Canyon N.P.

Zion N.P.

Monument
Valley

Quote da  €  1.010
9 giorni PAG. 68 

CALIFORNIA DREAMING

San Francisco

Los Angeles

Las Vegas

Yosemite N.P.

Death Valley
Mammoth LakesModesto

MULTILINGUAL TOUR



CANADA

New York

USA

ITALIA
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big applebig apple
QUOTE a partire da:

Marzo 2018/Ottobre 2018

 7 gg: da € 1.907

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo 
di linea. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Le Parker Meridien

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita della città della durata di circa 4 ore che 
vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa 
metropoli. Attraverserete il Theater District che ha il 
suo centro nella stupenda Times Square, viaggerete 
lungo la Fifth Avenue, la principale arteria commer-

ciale della città, ammirerete il Rockefeller Center, il 
Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro delle Na-
zioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, farete 
una breve sosta per ammirare dall’interno la Grand 
Central Terminal, a seguire pranzo in ristorante locale 
tipico americano. Tempo libero per visite individuali. 
Cena libera e possibilità di assistere ad un musical a 
Broadway. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida. 
Oggi vi addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore 
finanziario della città. Passando per il 9/11 Memorial 
e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi im-

Durata: 7 giorni / 5 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Pasti: 5 colazioni (da Starbucks), 1 pranzo e 
2 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

barcherete  sul battello che vi porterà  alla Statua della 
Libertà, simbolo dell’America, e ad Ellis Island, luogo 
di ingresso e quarantena degli immigrati in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimen-
ti del vostro accompagnatore. Cena in una famosa 
Steakhouse. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita dei famosissimi quartieri di Chinatown e 
Little Italy. Siamo nella zona “bassa” di Manhattan, 
qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli edifici bassi 
della vecchia città. Queste zone sono caratterizzate 
dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell’ormai piccola 
Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si continua con 
la  visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclusivi 
che ospitano il Greenwich Village. La visita termina 
all’Empire State Building, con vista mozzafiato di New 
York dall’alto del suo 86esimo piano a più di 400 me-
tri dal suolo.In serata crociera con cena sul Bateaux 
New York. Mentre degusterete la vostra cena potrete 
ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan. Si 
raccomanda abbigliamento formale. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra gui-
da e partenza per la visita dei tre quartieri dalle con-
trastanti realtà etniche: Bronx, Queens e Brooklyn. 5 
ore all’insegna del contrasto, passando per lo Yankee 
Stadium, la Fordham University, il Grand Concourse 
Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si attraversano 
vari quartieri di Queens. Il tour termina con la visita di 
Williamsburg, uno dei quartieri di Brooklyn popolati 
da Ebrei Ortodossi, prima di rientrare a Manhattan. 
Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione da Starbucks. In mattinata tempo a dispo-
sizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferi-
mento con il vostro accompagnatore in aeroporto per 
il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

7°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno. 

DATE DI PARTENZA

2018
marzo 31
aprile 25
maggio 26
settembre 17
ottobre 7

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 5 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e in partenza a New 

York;
- 5 colazioni da Starbucks;
- 1 pranzo;
- 2 cene come da programma;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

NEW YORK

IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA “GRANDE 

MELA”. GRAZIE ALL’ESPERIENZA E ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNATORI VIVRETE 

UN’ENTUSIASMANTE SETTIMANA RICCA DI VISITE, ESCURSIONI E SERATE DURANTE LA QUALE VI 

IMMERGERETE TOTALMENTE NELLA FRENETICA ATMOSFERA DI QUESTA MERAVIGLIOSA CITTÀ.

ESCLUSIVA

OMAGGIO 
America World
WiFi in camera

Le Parker Meridien, Penthouse Pool
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7 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

17| WWW.QUALITYGROUP.IT

ESPERIENZEesclusive

Il grattacielo più famoso d’America continua ad essere 
uno dei simboli della città e uno splendido esempio dello 
stile Art Deco statunitense. Non potrete dire di essere stati 
veramente a New York se non avrete ammirato il panorama 
mozzafiato di tutta la città che l’osservatorio situato 
all’86esimo piano offre.

VISTA MOZZAFIATO DALL’EMPIRE 
STATE BUILDING

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND

L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in 
una tipica steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche 
dopo essere tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali 
il Filet, il Ribeye, la mitica T-bone o la New York Strip e la 
rinomata qualità dei prodotti utilizzati in cucina hanno 
reso le steakhouses newyorkesi una delle più popolari mete 
turistiche della città.

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE

Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli 
Stati Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella 
terra delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà 
sull’isola in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, 
alla volta del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli 
sterminati elenchi il vostro cognome per scoprire se qualche 
antenato ha varcato l’oceano molti anni prima di voi.

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e 
la sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

ESCURSIONE INCLUSA IL 3°GIORNO

CENA INCLUSA IL 3°GIORNO

VISITA INCLUSA IL 4°GIORNO

CENA INCLUSA IL 4°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 5°GIORNO

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi 
porterà nel quartiere più cool del momento, da qualche 
anno infatti oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il 
“borough” più richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie 
d’arte, negozi di design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
LE PARKER MERIDIENLE PARKER MERIDIEN****
Moderno ed elegante, a due isolati dal Central Park,  il 
Parker Meridien è la struttura ideale per chi ricerca una 
sistemazione raffinata e centrale. La hall dell’hotel è 
dominata da un moderno atrio a tre piani adornato da 
opere d’arte del celebre artista internazionale Damien Hirst. 
Molte delle camere, arredate in ciliegio e cedro, offrono 
ampie vedute del Central Park e dello Skyline di Manhattan.
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

CATEGORIA HOTEL: 1a  SUPERIORE



CANADA

New York

USA

ITALIA

ESCLUSIVA

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 9 gg: da € 2.292

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo 
di linea. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Le Parker Meridien

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
e partenza per la visita della città della durata di 4 ore 
circa che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti di 
questa incredibile metropoli: visiterete l’Upper West 
Side, partendo da Columbus Circle, viaggerete lungo 
la Columbus Avenue, passeggerete a Central Park, 
percorrerete l’Upper East Side e la Fifth Avenue dove, 
tra l’82nd St. e 105th St. prende il nome di “museum 
mile” per via dell’elevato numero di musei presenti 
in quel tratto. Per citarne alcuni tra i più importanti, 
il Metropolitan Museum of Art, il Whitney Museum 
of American Art dedicato all’arte americana, la Frick 
Collection. Viaggerete lungo la  Fifth Avenue, la prin-
cipale arteria commerciale della città e ammirerete il 
Rockefeller Centre, il Radio City Music Hall, termi-
nando la vostra visita a Times Square. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. In serata cena buffet 
presso il famoso ristorante panoramico “The View” 
in Times Square. Rientro individuale in hotel. Pernot-
tamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita di Manhattan di 4 ore che vi porterà alla 
scoperta di altri aspetti di questa splendida città: il 
Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant Park, il 
Chrysler Building, farete una breve sosta per ammirare 
dall’interno la Grand Central Terminal. Si continua 
con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto esclu-
sivi che ospitano il Greenwich Village; visiterete i famo-
sissimi quartieri di Chinatown e Little Italy. La visita 
termina al One World Observatory situato al 100esi-
mo piano della Freedom Tower che regala una vista di 
360° sui luoghi che hanno reso New York famosa in 
tutto il mondo. Rientro libero in hotel. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per visite individuali. Cena libera 
e possibilità di assistere ad un musical a Broadway. 
Pernottamento in hotel.

4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra gui-
da Vi addentrerete nella Lower Manhattan, il cuore 
finanziario della città. Passerete per il 9/11 Memorial 
e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi im-
barcherete sul battello che vi porterà alla Statua della 
Libertà, simbolo dell’America e ad Ellis Island, luogo 
di ingresso e quarantena degli immigranti in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimenti 

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da 
altri aeroporti: su richiesta

Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Pasti: 7 colazioni (da Starbucks) e 3 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

del vostro accompagnatore. Cena in una famosa Ste-
akhouse per una serata in compagnia. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intera giornata a disposizio-
ne per escursioni facoltative. Non perdete l’occasione 
di partecipare ad una escursione facoltativa dell’intera 
giornata per scoprire Washington e i suoi monumenti 
nazionali, Boston e la sua storia, oppure le Cascate di 
Niagara e la loro impareggiabile bellezza. Cena libera. 
Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
e partenza per una visita dei tre distretti dalle più con-
trastanti realtà etniche, Bronx e Brooklyn, 5 ore all’in-
segna del contrasto: passando per lo Yankee Stadium, 
la Fordham University, il Grand Concourse Boulevard 
e la vera Little Italy del Bronx Si prosegue con la visita di 
Brooklyn, il più popoloso dei cinque “borough” della 
città di New York, con una popolazione di circa 2,5 
milioni di persone. In serata crociera con cena sul Ba-
teaux New York. Mentre degusterete le vostre portate 
potrete ammirare lo spettacolare skyline di Manhat-
tan. Si raccomanda abbigliamento formale. Rientro in 
hotel e pernottamento.

7°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida e 
partenza per la visita del celebre quartiere di Harlem. Il 
tour vi condurrà in luoghi leggendari quali la cattedrale 
di St. John the Divine, la Columbia University, il City 
College, Saint Nicholas Avenue, dove visse Duke El-
lington, e la famosissima 125° strada, il Cotton Club, 
l’Apollo Theatre, il centro Schomburg ed altro ancora. 
Vi unirete ad una congregazione locale per il servizio re-
ligioso domenicale e sperimenterete la forza spirituale 
della musica gospel. Cena libera. Pernottamento.

8°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione da Starbucks. In mattinata tempo a dispo-
sizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferi-
mento con il vostro accompagnatore in aeroporto per 
il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

9°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno.

DATE DI PARTENZA

2018
giugno 18
luglio 2, 16
agosto 4, 11, 18
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 7 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e partenza;
- 7 colazioni da Starbucks;
- 3 cene come da programma;
- Biglietto di ingresso al One World Obser-

vatory;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato ne “La quota 

comprende”.

NEW YORK

UN VIAGGIO A NEW YORK È CERTAMENTE UNA ESPERIENZA DA FARE ALMENO UNA VOLTA 

NELLA VITA. ATTRAVERSO QUESTO TOUR VI DAREMO LA POSSIBILITÀ DI SCOPRIRLA CON VI-

SITE, ESCURSIONI E SERATE E GRAZIE ANCHE ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNA-

TORI NE RESTERETE AFFASCINATI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.

New yorkNew york
new yorknew york

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

OMAGGIO 
America World
WiFi in camera

18| WWW.QUALITYGROUP.IT

9 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World
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Consigliato
agli sposi

ESPERIENZEesclusive

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e 
la sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

CENA INCLUSA IL 6°GIORNO

Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di 
New York! Salirete in cima all’edificio più alto in tutto 
l’Emisfero occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 
102esimo piano della Freedom Tower, per una vista a 360° 
da togliere il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New 
York in tutto il mondo.

ONE WORLD OBSERVATORY

VISITA INCLUSA IL 3°GIORNO 

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi 
porterà nel quartiere più cool del momento, da qualche 
anno infatti oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il 
“borough” più richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie 
d’arte, negozi di design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

ESCURSIONE INCLUSA IL 6°GIORNO

CENA AL THE VIEW
Per una cena con una vista indimenticabile di Manhattan, 
il nostro consiglio è di non lasciarsi sfuggire un tavolo in 
questo famosissimo ristorante girevole situato all’ultimo 
piano (47°) dell’Hotel Marriott Marquis nel cuore di 
Times Square! Una vista che, grazie al movimento lento 
ma costante della sala ristorante, vi permette di spaziare a 
360° sul panorama notturno di New York.

CENA INCLUSA IL 2°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 4°GIORNO

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND
Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli 
Stati Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella 
terra delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà 
sull’isola in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, 
alla volta del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli 
sterminati elenchi il vostro cognome per scoprire se qualche 
antenato ha varcato l’oceano molti anni prima di voi.

19| WWW.QUALITYGROUP.IT

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
LE PARKER MERIDIENLE PARKER MERIDIEN****
Moderno ed elegante, a due isolati dal Central Park,  il 
Parker Meridien è la struttura ideale per chi ricerca una 
sistemazione raffinata e centrale. La hall dell’hotel è 
dominata da un moderno atrio a tre piani adornato da 
opere d’arte del celebre artista internazionale Damien Hirst. 
Molte delle camere, arredate in ciliegio e cedro, offrono 
ampie vedute del Central Park e dello Skyline di Manhattan.
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

CATEGORIA HOTEL: 1a  SUPERIORE



Boston

ITALIA

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 11 gg: da € 3.223

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/BOSTON
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea. Arrivo a Boston e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Wyndham Boston Beacon Hill Hotel.

2°giorno: BOSTON
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida 
per la visita di Boston della durata di circa 4 ore che vi 
permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa bellis-
sima città. Avrete l’opportunità di visitare le principali 
attrattive, le case bostoniane di Beacon Hills e Back 
Bay, la zona di Copley Square e la parte più antica 
della città attraverso il Freedom Trail. Nel pomeriggio 
vivrete un’esperienza incredibile, il Whale Watching. 
La giornata si conclude con una deliziosa cena in ri-
storante locale. Pernottamento.

3°giorno: BOSTON/BUFFALO (in volo)/NIAGARA 
FALLS
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnato-
re, trasferimento in aeroporto e volo per Buffalo. All’ar-
rivo trasferimento a Niagara Falls. Cena in ristorante 
panoramico con vista sulle cascate. Pernottamento.
HOTEL: Marriott on the Fall.

4°giorno: NIAGARA/TORONTO/NIAGARA
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata 

alla visita delle Niagara Falls. La giornata prosegue 
con la visita di Niagara on the Lake, una graziosa cit-
tadina che vi sorprenderà per i suoi colori, i suoi nego-
zi, i suoi giardini fioriti e soprattutto per i suoi vigneti 
grazie ai quali si produce uno dei più prelibati vini 
canadesi. Si prosegue per Toronto, considerata una 
delle metropoli più multiculturali del mondo. Visita 
della città, incluso lo Skydome (esterni) e il Municipio. 
Rientro a Niagara. Pernottamento. (km 260)

5°giorno: NIAGARA/WASHINGTON (in volo)
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagna-
tore, trasferimento in aeroporto e volo per Washing-
ton D.C. capitale federale degli Stati Uniti. All’arrivo 
trasferimento in hotel e assegnazione delle camere. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
HOTEL: Marriott Wardman Park o Washington Hilton.

6°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Oggi la mattinata è dedicata 
alla visita della città di Washington. Durante la visi-
ta potrete ammirare la Casa Bianca (solo esterni), il 
Campidoglio, i monumenti dedicati a Washington, 
Lincoln, Roosevelt e Jefferson, ed il Cimitero di Arling-
ton, dove si trova anche la tomba del presidente J.F. 
Kennedy. Dopo la visita sosta al museo aerospaziale, 
un tuffo nella storia dell’aviazione riproposta attraver-
so velivoli reali che potrete toccare con mano. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo e 3 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

7°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per 
New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, det-
ta anche “città dell’amore fraterno”. All’arrivo breve 
giro della città per ammirare i principali punti di in-
teresse. Pranzo in un tipico ristorante locale. L’arrivo 
a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Pernot-
tamento.
HOTEL: Le Parker Meridien o Stewart Hotel. (km 370)

8°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita della città della durata di 4 ore. Potrete 
ammirare le principali caratteristiche della città ed i 
suoi luoghi più famosi. Percorrerete le vie più celebri 
come la Fifth Avenue, potrete ammirare i punti di 
maggior interesse come il Lincoln Center, il leggenda-
rio Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint 
Patrick’s Cathedral e l’imponente Rockefeller Center. 
Proseguirete per i quartieri Greenwich Village & SoHo. 
Tappe successive Little Italy e Chinatown, due classi-
ci esempi della multietnicità di New York. In seguito 
visiterete la zona di Wall Street, nella parte più a sud 
dell’isola, centro della finanza mondiale e il nuovissi-
mo One World Observatory. Rientro in hotel. Tempo 
a disposizione. Pernottamento.

9°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Incontro con la vostra guida 
per la visita di Brooklyn della durata di 4 ore circa. 
Brooklyn è il più popoloso dei cinque “borough” della 
città di New York. Ha una popolazione di circa 2,5 
milioni di persone e se fosse una città sarebbe la quar-
ta città degli USA, un incredibile melting pot di etnie 
dove si parlano più di cento lingue diverse, usi e costu-
mi che convivono quotidianamente. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Cena di arrivederci in una 
famosa Steakhouse newyorkese. Pernottamento.

10°giorno: NEW YORK/ITALIA
Prima colazione da Starbucks. Trasferimento con il 
vostro accompagnatore in aeroporto per il volo di ri-
entro. Cena e pernottamento a bordo.

11°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere 
adattato dal nostro accompagnatore giorno per giorno.

DATE DI PARTENZA

2018
giugno 18
luglio 16
agosto 4
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica e voli domestici;
- Accompagnatore dall’Italia;
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Boston, 

Buffalo, Washington e New York;
- 9 Pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
- 9 colazioni come da programma;
- 1 pranzo e 3 cene come da programma;
 - Visita delle città di Boston, Niagara Falls, 

Toronto, Washington, Philadelphia e New 
York come da programma;

- Ingresso a bordo del battello “Hornblo-
wer”;

- Ingresso al One World Observatory;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Franchigia bagaglio all’interno degli Stati 

Uniti;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Boston, Niagara Falls, Toronto, Washington, Philadelphia, new york

UNO DEI NOSTRI VIAGGI PIÙ BELLI, OTTIMA SCELTA PER ANDARE ALLA SCOPERTA DEL NORD 

EST DEL PAESE. SI VISITERANNO ALCUNE TRA LE CITTÀ PIÙ BELLE E IMPORTANTI DEGLI STATI 

UNITI E DEL CANADA: BOSTON, TORONTO, NIAGARA, WASHINGTON, PHILADELPHIA E LA MI-

TICA NEW YORK. I TRASFERIMENTI IN AEREO PER I LUNGHI TRAGITTI NE FANNO UN VIAGGIO 

UNICO NEL SUO GENERE.

Gran tour dell’estGran tour dell’est

New York

Washington

Cascate del Niagara

Toronto

USA

CANADA

Philadelphia

ESCLUSIVA
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11 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

ESPERIENZEesclusive
A New York ogni mattina potrete gustare un’autentica 
colazione immersi nella frenetica vita delle grandi città 
americane. Potrete scegliere tra una moltitudine di bevande 
e dolci raffinati in un ambiente accogliente con un servizio 
veloce e accurato considerato come luogo di ritrovo 
per i giovani e gli abitanti delle metropoli statunitensi. 
Approfittate del WIFI gratuito!

PROVA LA COLAZIONE DA STARBUCKS

EMOZIONANTE AVVISTAMENTO 
BALENE A BOSTON

Benvenuti a bordo dell’Hornblower Niagara Cruise, un 
modo emozionante di vivere una delle più spettacolari 
meraviglie del mondo. Una minicrociera che vi porterà 
il più vicino possibile ad un autentico e immenso muro 
d’acqua, sentirete una fortissima energia immersi nella 
nebbia, vivrete sicuramente un’emozione mozzafiato nel 
cuore delle famose Horseshoe Falls.

LE IMPRESSIONANTI CASCATE DEL NIAGARA 
A BORDO DELL’HORNBLOWER CRUISE

Vivere un’esperienza incredibile è possibile, partecipando 
all’escursione dedicata all’osservazione delle balene. 
Il battello vi porterà a poche miglia dalla costa per arrivare 
a pochi metri dai giganti del mare. Basterà coprirsi un po’, 
dotarsi di una macchina fotografica o di una videocamera 
e lasciarsi catturare dalla natura, a cominciare dal suono 
irripetibile che arriva dagli abissi.

L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in 
una tipica steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche 
dopo essere tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali 
il Filet, il Ribeye, la mitica T-bone o la New York Strip e la 
rinomata qualità dei prodotti utilizzati in cucina hanno 
reso le steakhouses newyorkesi una delle più popolari mete 
turistiche della città.

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE

SERVIZIO INCLUSO A NEW YORK

ESCURSIONE INCLUSA IL 2°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 4°GIORNO

SERVIZIO INCLUSO L’8°GIORNO

CENA INCLUSA IL 9°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 9°GIORNO

Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di 
New York! Salirete in cima all’edificio più alto in tutto 
l’Emisfero occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 
102esimo piano della Freedom Tower, per una vista a 360° 
da togliere il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New 
York in tutto il mondo.

ONE WORLD OBSERVATORY
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Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi 
porterà nel quartiere più cool del momento, da qualche 
anno infatti oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il 
“borough” più richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie 
d’arte, negozi di design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

✈
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los angeles, LAS VEGAS, grand canyon, monument valley, ANTELOPE CANYON, 
Bryce canyoN, Zion, DEATH VALLEY, YOSEMITE, san francisco

UN ITINERARIO PENSATO PER CONOSCERE IN MANIERA APPROFONDITA TRE DELLE PIÙ IM-

PORTANTI CITTÀ AMERICANE: SAN FRANCISCO, LAS VEGAS E LOS ANGELES, MA ANCHE PER 

SCOPRIRE L’IMMENSA BELLEZZA DEI GRANDI PARCHI NAZIONALI.

12 giorni
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QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 12 gg: da € 2.840

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/LOS ANGELES
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea per Los Angeles. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Hilton Los Angeles Airport o Millennium Biltmore

2°giorno: LOS ANGELES
Oggi la giornata è dedicata alla visita della città di 4 
ore. Potrete scoprire i diversi aspetti di questa metropo-
li: Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive e per finire il 
tour vi porterà alla scoperta delle belle spiagge di Santa 
Monica e Venice Beach. Pomeriggio a disposizione per 
le visite individuali. Pernottamento.

3°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Si parte oggi alla volta di Las Vegas, conosciuta in tut-
to il mondo come il parco giochi per adulti. Le attra-
zioni principali si trovano sulla “Strip”. É sul Las Vegas 
Boulevard che si ammirano i famosi hotel di fronte ai 
quali si può assistere a spettacoli di vario genere. In 
serata giro notturno della città. Pernottamento.
HOTEL: Flamingo Las Vegas      (km 440)

4°giorno: LAS VEGAS/GRAND CANYON
Partenza per  uno dei luoghi più belli ed emozionanti 
al mondo: il Grand Canyon. Si tratta di un’immensa 
gola creata naturalmente, dal fiume Colorado, in più 
di 5 milioni di anni, che si snoda per 450 km attra-

verso un altopiano roccioso. È considerato unico e 
prezioso per la combinazione di grandezza, profondi-
tà e stratificazioni rocciose dai colori variegati che ne 
determinano tutti gli stadi della formazione geologica. 
Pernottamento.  
HOTEL: Canyon Plaza (km 440)

5°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VAL-
LEY/LAKE POWELL
Si parte in mattinata lungo il versante sud del Grand 
Canyon; entrerete nella Navajo Indian Reservation sino 
a raggiungere la Monument Valley, un’indelebile icona 
del West americano. Nel pomeriggio partenza per il bel-
lissimo Lake Powell con arrivo a Page. Pernottamento.
HOTEL: Lake Powell Resort (km 490)

6°giorno: LAKE POWELL/ANTELOPE CANYON/
BRYCE CANYON (KANAB)
Vivrete oggi una giornata memorabile: vi addentrere-
te nell’Antelope Canyon, una profonda gola scava-
ta dall’acqua. Si prosegue fino a raggiungere il Bryce 
Canyon, uno dei più piccoli ma più visitati parchi 
americani, lungo soltanto 6 km, un vero spettacolo di 
bellezza in tutte le ore del giorno e della sera. Il parco 
offre incantevoli paesaggi, labirinti di gole, guglie e 
pinnacoli di colore rosso e arancione, che si susse-
guono e cambiano il loro colore con la luce del sole. 
Pernottamento.
HOTEL: Best Western Red Hills o similare (km 280)

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Pasti: 2 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

7°giorno: BRYCE CANYON (KANAB)/ZION/
LAS VEGAS
Lasciandoci alle spalle il Bryce Canyon, si parte in matti-
nata alla volta di Zion National Park, famoso per le sue 
sontuose formazioni di arenaria rosa. È un impressio-
nante scenario di falesie di pareti alberate. Si prosegue 
sino a raggiungere la destinazione di oggi: Las Vegas. In 
serata è previsto il giro sulla ruota panoramica più alta 
del mondo: High Roller Wheel! Pernottamento.
HOTEL: Flamingo Las Vegas  (km 390)

8°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES
Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare 
l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada. 
Lungo il percorso sosta alla Death Valley. Posta a 86 
metri sotto il livello del mare, offre bellissimi paesaggi 
di dune e rocce dai colori meravigliosi, in particolare 
all’alba e al tramonto. Dopo la visita si raggiunge la 
località di Mammoth Lakes rinomata stazione sciistica 
californiana. Pernottamento.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn (km 560)

9°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
SAN FRANCISCO
Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il suggestivo 
passo del Tioga, attraverso il quale si accede al famo-
sissimo Parco Nazionale di Yosemite. Il tour proseguirà 
verso ovest alla volta di San Francisco, dove l’arrivo è 
previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
HOTEL: Parc 55 o Holiday Inn Golden Gateway (km 415)

10°giorno: SAN FRANCISCO
In mattinata visita al penitenziario di Alcatraz. Pran-
zo libero e in seguito visita della città. Nel corso del-
la visita verranno toccati i principali punti d’interesse 
quali: Civic Center, Opera House, Twin Peaks, Golden 
Gate, Fisherman’s Wharf, Chinatown e Union Square. 
Rientro in hotel. Cena di arrivederci in un ristorante al 
Fisherman’s Wharf. Pernottamento.

11°giorno: SAN FRANCISCO/PARTENZA PER 
L’ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

12°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere 
adattato dal nostro accompagnatore giorno per giorno.

DATE DI PARTENZA

2018
giugno 25
luglio 16
agosto 4
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
- Accompagnatore dall’Italia;
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Los An-

geles e San Francisco; 
- 10 Pernottamenti in hotel di categoria turi-

stica superiore nei parchi e prima categoria 
nelle città;

- 2 cene come da programma;
- Visita della città di Los Angeles e San Fran-

cisco;
- Las Vegas night tour;
- Giro sulla ruota panoramica High Roller 

Wheel;
- Jeep tour nella Monument Valley;
- Visite e ingressi ai Parchi Nazionali come 

da programma;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

I grandi parchiI grandi parchi

ESCLUSIVA

Consigliato
agli sposi

ESPERIENZEesclusive

Vivrete qualche ora nel famosissimo ex-penitenziario 
soprannominato The Rock, la fortezza. Alcatraz si trova su 
un’isola nel cuore della baia di San Francisco è divenuta una 
delle mete turistiche più visitate della città. Non perdete 
l’occasione di scoprire, con l’audio-tour in italiano, le anguste 
celle che hanno ospitato i più violenti criminali della storia. Dal-
l’isola inoltre si gode di un panorama mozzafiato della città.
ESCURSIONE INCLUSA IL 10°GIORNO

COME IN UN FILM NEL CARCERE 
DI MASSIMA SICUREZZA DI ALCATRAZ

Il modo migliore per terminare questo viaggio è una 
deliziosa cena nel caratteristico quartiere di Fisherman’s 
Wharf, una zona di grande fascino dall’atmosfera vivace. 
Sono i leoni marini, i negozi di souvenir, gli spettacoli di 
strada, le gallerie d’arte, i banchetti con cibo da asporto 
e gli ottimi ristoranti di pesce che ne fanno un’icona 
indiscussa di San Francisco.

CENA DI ARRIVEDERCI 
AL FISHERMAN’S WHARF

ESCURSIONE INCLUSA IL 10°GIORNO

CENA INCLUSA IL 10°GIORNO
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ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 4°GIORNO

L’escursione ideale per chi vuole scoprire il fascino del Grand 
Canyon dall’alto. Salirete a bordo di un elicottero e osserverete 
i punti culminanti di una delle più grandi meraviglie del mondo. 
Attraverso picchi e baratri le vedute saranno stupefacenti, 
osserverete il Grand Canyon estendersi per un centinaio di 
miglia e vedrete i due versanti dove gole frastagliate e scoscese 
possono raggiugere fino a 1600 mt di profondità.

IN ELICOTTERO SUL GRAND CANYON

Una perla della natura, un incredibile spettacolo formatosi 
milioni di anni fa. Largo appena due metri e lungo circa 
duecento,  è caratterizzato da  colori brillanti,  arancione, 
rosso e viola; le sue pareti, che assomigliano a onde 
agitate dal vento, lo rendono uno spettacolo unico fra 
i più suggestivi tra i parchi americani. Un’avventura che 
difficilmente dimenticherete! 

ANTELOPE CANYON

ESCURSIONE INCLUSA IL 6° GIORNO

HIGH ROLLER WHEEL
Inaugurata a fine marzo 2014, è la nuova ruota 
panoramica più alta del mondo che domina la mitica e 
sfavillante città del divertimento: Las Vegas!. Con le sue 
28 cabine potrete salire fino a 168 metri d’altezza per 
ammirare in 30 minuti uno scenario incomparabile di luci 
sulla città e sul deserto del Nevada.

ATTRAZIONE INCLUSA IL 7°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 5°GIORNO

Godetevi l’escursione nella terra dalle Ombre Rosse 
accompagnati da un’autentica guida Navajo. A bordo di 
mezzi fuoristrada sarete accompagnati alla scoperta della 
Monument Valley. La grande vallata è caratterizzata da 
capolavori di arenaria rossa che torreggiano da incredibili 
altezze. Il paesaggio è travolgente non solo per la sua 
bellezza ma anche per la sua dimensione.

AVVENTUROSO TOUR 
NELLA MONUMENT VALLEY
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LOS ANGELES, LAS VEGAS, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, ANTELOPE CANYON, 
BRYCE CANYON, ZION, DEATH VALLEY, YOSEMITE, SAN FRANCISCO, NEW YORK

VI PORTEREMO NEL GRANDE E SUGGESTIVO WEST AMERICANO ATTRAVERSO LE CITTÀ DI LOS 

ANGELES, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO, I SUGGESTIVI PARCHI NAZIONALI COME IL BRYCE 

CANYON, LA MONUMENT VALLEY E IL GRAND CANYON E PER FINIRE VI ATTENDE UN SOG-

GIORNO NELLA CAPITALE DEL MONDO, LA CITTÀ CHE NON DORME MAI... NEW YORK!!! 

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 15 gg: da € 3.998

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/LOS ANGELES
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea per Los Angeles. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. HOTEL: Hilton Los Angeles 
Airport o Millennium Biltmore

2°giorno: LOS ANGELES
Oggi la giornata è dedicata alla visita della città di 4 
ore. Potrete scoprire i diversi aspetti di questa metro-
poli: Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive e per finire 
il tour vi porterà alla scoperta delle belle spiagge di 
Santa Monica e Venice Beach. Pomeriggio a disposi-
zione per le visite individuali. Pernottamento.

3°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Si parte oggi alla volta di Las Vegas. In serata giro not-
turno della città. Pernottamento.
HOTEL: Flamingo Las Vegas     (km 440)

4°giorno: LAS VEGAS/GRAND CANYON
Partenza per  uno dei luoghi più belli ed emozionanti 
al mondo : il Grand Canyon. Si tratta di un’immensa 
gola creata naturalmente, dal fiume Colorado, in più 
di 5 milioni di anni, che si snoda per 450 km attraver-
so un altopiano roccioso. Pernottamento.  
HOTEL: Canyon Plaza (km 440)

5°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
LAKE POWELL
Si parte in mattinata lungo il versante sud del Grand 

Canyon; entrerete nella Navajo Indian Reservation si-
no a raggiungere la Monument Valley. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Lake Powell con arrivo a Pa-
ge. Pernottamento.
HOTEL: Lake Powell Resort (km 490)

6°giorno: LAKE POWELL/ANTELOPE CANYON/
BRYCE CANYON (KANAB)
Vivrete oggi una giornata memorabile: vi addentre-
rete nell’Antelope Canyon. Si prosegue fino a rag-
giungere il Bryce Canyon, uno dei più piccoli ma più 
visitati parchi americani, lungo soltanto 6 km. Per-
nottamento.
HOTEL: Best Western Red Hills o similare (km 280)

7°giorno: BRYCE CANYON (KANAB)/ZION/
LAS VEGAS
Lasciandoci alle spalle il Bryce Canyon, si parte in mat-
tinata alla volta di Zion National Park, famoso per le 
sue sontuose formazioni di arenaria rosa. Si prosegue 
sino a raggiungere la destinazione di oggi: Las Vegas. 
In serata è previsto il giro sulla ruota panoramica più 
alta del mondo: High Roller Wheel! Pernottamento.
HOTEL: Flamingo Las Vegas  (km 390)

8°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES
Oggi si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare 
l’ascesa sulle maestose montagne della Sierra Nevada. 
Lungo il percorso sosta alla Death Valley. Dopo la 
visita si raggiunge la località di Mammoth Lakes rino-

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Pasti: 3 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

mata stazione sciistica californiana. Pernottamento.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn (km 560)

9°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
SAN FRANCISCO
Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il suggestivo 
passo del Tioga, attraverso il quale si accede al Parco 
Nazionale di Yosemite. Il tour proseguirà verso ovest 
alla volta di San Francisco, dove l’arrivo è previsto nel 
tardo pomeriggio. Pernottamento.
HOTEL: Parc 55 o Holiday Inn Golden Gateway (km 415)

10°giorno: SAN FRANCISCO
In mattinata visita al penitenziario di Alcatraz. Pranzo 
libero e in seguito visita della città. Rientro in hotel. 
Cena di arrivederci in un ristorante al Fisherman’s 
Wharf. Pernottamento.

11°giorno: SAN FRANCISCO/NEW YORK (in volo)
Trasferimento in aeroporto e partenza per la Grande 
Mela. Arrivo e trasferimento in hotel. Resto della gior-
nata a disposizione. Pernottamento.
HOTEL: Le Parker Meridien

12°giorno: NEW YORK
Incontro con la guida per la visita della città della du-
rata di 8 ore in pullman privato che vi permetterà di vi-
sitare alcuni dei luoghi più famosi di questa metropoli 
quali Central Park, Broadway, Times Square, Ground 
Zero, Little Italy, Queens, Bronx e Brooklyn. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

13°giorno: NEW YORK
Intera giornata a disposizione per proseguire la visi-
ta individuale della città oppure effettuare visite ed 
escursioni facoltative. Nel tardo pomeriggio incontro 
con il vostro accompagnatore per la cena di arriveder-
ci in un ristorante locale. Pernottamento.

14°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Incontro con il vostro accompagnatore e trasferimen-
to all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

15°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno.

DATE DI PARTENZA

2018
giugno 25
luglio 16
agosto 4
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea  in classe eco-

nomica e volo domestico;
- Accompagnatore dall’Italia;
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Los An-

geles, San Francisco e New York; 
- 13 Pernottamenti in hotel di categoria turi-

stica superiore nei parchi e prima categoria 
nelle città;

- 3 cene come da programma;
- Visita delle città di Los Angeles, San Franci-

sco e New York;
- Las Vegas night tour;
- Giro sulla ruota panoramica High Roller 

Wheel;
- Jeep tour nella Monument Valley;
- Visite e ingressi ai Parchi Nazionali come 

da programma;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Franchigia bagaglio all’interno degli Stati 

Uniti; 
- Pasti e bevande non indicati in programma; 
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “la quota comprende”.

gran tourgran tour
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

CENA INCLUSA IL 10°GIORNO

ESPERIENZEesclusive

Vivrete qualche ora nel famosissimo ex-penitenziario 
soprannominato “The Rock”, la fortezza. Alcatraz si trova su 
un’isola nel cuore della baia di San Francisco è divenuta una 
delle mete turistiche più visitate della città. Non perdete 
l’occasione di scoprire, con l’audio-tour in italiano, le anguste 
celle che hanno ospitato i più violenti criminali della storia. Dal-
l’isola inoltre si gode di un panorama mozzafiato della città.
ESCURSIONE INCLUSA IL 10°GIORNO

COME IN UN FILM NEL CARCERE 
DI MASSIMA SICUREZZA DI ALCATRAZ

LE IMPRESSIONANTI CASCATE 
DEL NIAGARA

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 4°GIORNO

ESCURSIONE INCLUSA IL 10°GIORNO

Una perla della natura, un incredibile spettacolo formatosi 
milioni di anni fa. Largo appena due metri e lungo circa 
duecento, è caratterizzato da  colori brillanti,  arancione, 
rosso e viola; le sue pareti, che assomigliano a onde 
agitate dal vento, lo rendono uno spettacolo unico fra 
i più suggestivi tra i parchi americani. Un’avventura che 
difficilmente dimenticherete! 

ANTELOPE CANYON

ESCURSIONE INCLUSA IL 6° GIORNO

HIGH ROLLER WHEEL
Inaugurata a fine marzo 2014, è la nuova ruota 
panoramica più alta del mondo che domina la mitica e 
sfavillante città del divertimento: Las Vegas!. Con le sue 
28 cabine potrete salire fino a 168 metri d’altezza per 
ammirare in 30 minuti uno scenario incomparabile di luci 
sulla città e sul deserto del Nevada.

ATTRAZIONE INCLUSA IL 7°GIORNO

L’escursione ideale per chi vuole scoprire il fascino del Grand 
Canyon dall’alto. Salirete a bordo di un elicottero e osserverete 
i punti culminanti di una delle più grandi meraviglie del mondo. 
Attraverso picchi e baratri le vedute saranno stupefacenti, 
osserverete il Grand Canyon estendersi per un centinaio di 
miglia e vedrete i due versanti dove gole frastagliate e scoscese 
possono raggiugere fino a 1600 mt di profondità.

IN ELICOTTERO SUL GRAND CANYON

ESCURSIONE INCLUSA IL 5°GIORNO

Godetevi l’escursione nella terra dalle Ombre Rosse 
accompagnati da un’autentica guida Navajo. A bordo di 
mezzi fuoristrada sarete accompagnati alla scoperta della 
Monument Valley. La grande vallata è caratterizzata da 
capolavori di arenaria rossa che torreggiano da incredibili 
altezze. Il paesaggio è travolgente non solo per la sua 
bellezza ma anche per la sua dimensione.

AVVENTUROSO TOUR 
NELLA MONUMENT VALLEY

Una giornata dedicata alla scoperta di una delle meraviglie 
naturali più suggestive d’America. Le Cascate del Niagara 
sono una enorme massa d’acqua e lasciano a bocca 
aperta chiunque vi arrivi per la prima volta. Giunti a 
Niagara visiterete prima la parte americana delle Cascate. 
L’escursione proseguirà con l’esplorazione del versante 
canadese a bordo del battello Hornblower.

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 13°GIORNO
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CHICAGO, SPRINGFIELD, ST. LOUIS, SANTA FE, KAYENTA, PAGE, 
GRAND CANYON, WILLIAMS, LAS VEGAS, LOS ANGELES

DA CHICAGO A LOS ANGELES, UN’ITINERARIO CHE VI PORTERÀ ALLA SCOPERTA DI ALCUNI TRA I 

PUNTI PIÙ CARATTERISTICI E STORICI DELLA LEGGENDARIA ROUTE 66. ALTERNERETE MODERNE 

METROPOLI A ISOLATI VILLAGGI RURALI, DA PANORAMI MOZZAFIATO A STAZIONI DI SERVIZIO E 

MOTEL IN PAESAGGI INFINITI. UN VIAGGIO AVVENTUROSO ED ENTUSIASMANTE.  

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Agosto 2018

 13 gg: da € 3.462

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/CHICAGO (km 440)
Arrivo a Chicago e trasferimento in hotel. Pernotta-
mento. HOTEL: Courtyard River North Downtown

2°giorno: CHICAGO
In mattinata visita della della città con guida parlante 
Italiano. La “Città del Vento” è una delle più belle città 
degli Stati Uniti con i suoi tre milioni di abitanti, i suoi 
affascinanti grattacieli, tra cui spicca la famosa Han-
cock Tower, l’elegante Michigan Avenue, i suoi musei 
e le spiagge sul Lago Michigan.

3°giorno: CHICAGO/SPRINGFIELD (km 318)
Partenza da Chicago con meta Springfield, un percor-
so di circa 4 ore che vi permetterà di ammirare alcuni 
dei luoghi simbolo della Route 66 come la statua in 
vetroresina del Gemini Giant a Wilmington, la stazione 
di benzina d’epoca a Odell fino a Pontiac per visitare 
il RT66 Museum. Arrivo a Springfield. Pernottamento
HOTEL: Doubletree President Abraham Lincoln

4°giorno: SPRINGFIELD/ST. LOUIS
Mattinata dedicata a Springfield per conoscere la sto-
ria e i segreti del 16° Presidente Americano Abraham 
Lincoln con i suoi monumenti dedicati come la Lin-
coln’s Tomb nel cimitero di Oak Ridge, la Lincoln Ho-
me e il Presidential Museum and Library. Nel pome-
riggio arrivo a St.Louis. Visiterete il Jefferson National 
Expansion Memorial e il Gateway Arch, il monumento 
più alto d’America, che si erige sulle rive del fiume Mis-
sissippi e celebra il periodo espansionistico nel quale 

St.Louis svolse un ruolo predominante. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.
HOTEL: Sheraton Westport Lakeside (km 180)

5°giorno: ST. LOUIS/SANTA FE
In mattinata trasferimento in aereoporto e partenza per 
Santa Fe. Vecchia capitale del New Mexico, Santa Fe è 
un’adorabile cittadina a misura d’uomo dove avrete 
l’opportunità di ammirare il suo pittoresco centro stori-
co caratterizzato da edifici che risalgono all’epoca della 
dominazione Spagnola e ancora fortemente influenza-
to dalla cultura dei nativi indiani. Pernottamento.
HOTEL: BW Plus Inn of Santa Fe

6°giorno: SANTA FE/KAYENTA
In mattinata partenza verso Kayenta nel cuore della ri-
serva Navajo in Arizona. Questo sarà uno dei tratti più 
suggestivi e indimenticabili di tutto il vostro viaggio. 
Ammirerete la Monument Valley con i suoi monoliti 
di pietra e sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte 
e che rappresentano un’indelebile icona del Far West 
Americano. Arrivo a Kayenta e pernottamento.
HOTEL: Monument Valley Inn (km 540)

7°giorno: KAYENTA/PAGE
Partenza da Kayenta in direzione Page e il suo bel-
lissimo Lago Powell. Arriveremo presso uno dei più 
suggestivi e spettacolari parchi Americani, l’Antelope 
Canyon dove avremo la possibilità di ammirare le sue 
pareti in arenaria intagliate dal vento e dall’acqua che 
presentano dei colori brillanti di arancione e viola che 

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO a date fi sse
Partenze: da Milano. Supplementi partenze da altri 
aeroporti: su richiesta
Guide: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Pasti: 2 cene
SPECIALE SPOSI: omaggio Trolley Quality Group

IL VIAGGIO IN BREVE

ne fanno uno spettacolo unico. Proseguiremo per il 
poderoso Lago Powell, che si trova all’interno della 
Glen Canyon National Recreation Area. Arrivo a Page 
e pernottamento.
HOTEL: Lake Powell Resort (km 160)

8°giorno: PAGE/GRAND CANYON/WILLIAMS 
Si parte oggi alla volta di uno dei luoghi più belli ed 
emozionanti al mondo: il Grand Canyon. Si tratta di 
un’immensa gola creata naturalmente dal fiume Co-
lorado in più di 5 milioni di anni che si snoda per 
450 km attraverso un altopiano roccioso. Dal Grand 
Canyon proseguiremo verso Williams a bordo di un 
suggestivo treno storico che vi riportera’ indietro nel 
tempo all’epoca del Far West. Williams è una delle 
cittadine più importanti della Route 66 con il suo fa-
scino vintage e il suo centro storico fatto di insegne 
luminose, motel storici, café e negozi tematici sulla 
famosa Mother Road.
HOTEL: Grand Canyon Railway  (km 300)

9°giorno: WILLIAMS/LAS VEGAS
Lasciata Williams proseguiremo verso Las Vegas at-
traversando alcuni tra i più caratteristici luoghi e pa-
esini che mantengono ancora vivi i colori dell’epoca 
gloriosa della mitica Route 66 come Seligman, set del 
film DisneyCars, Kingman oppure il tipico villaggio 
western Oatman annidato tra le Black Mountains. Si 
arriverà nel pomeriggio a Las Vegas, capitale del gioco 
d’azzardo che illumina il deserto con le sue luci al ne-
on, casinò e roulette, spettacoli e musica.
HOTEL: Flamingo  (km 345)

10°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES
Partenza da Las Vegas verso Los Angeles attraversando 
il Deserto del Mojave. Arriveremo al Santa Monica Pier 
dove un iconico cartello indica la fine della Route 66.
HOTEL: Millennium Biltmore (km 440)

11°giorno: LOS ANGELES
In mattinata partenza per la visita guidata di mezza 
giornata di Los Angeles dove potrete scoprire i diversi 
aspetti di questa metropoli: Hollywood, Beverly Hills, 
Rodeo Drive e le belle spiagge di Santa Monica e Ve-
nice Beach. Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali. Cena di arrivederci. Pernottamento.  

12°giorno: LOS ANGELES/PARTENZA PER L’ITALIA
Trasferimento per l’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pasti e pernottamenti a bordo.

13°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

DATE DI PARTENZA

2018
giugno 26
agosto 4

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Passaggi aerei con voli intercontinentali di 

linea in classe economica;
- Voli interni da St Louis a Santa Fe in classe 

economica
- Accompagnatore dall’Italia;
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Chica-

go, St Louis, Santa Fe e Los Angeles; 
- 11 Pernottamenti in hotel  di categoria  tu-

ristica superiore nei parchi e prima catego-
ria nelle città;

- 2 cene come da programma;
- Visita della città di Chicago e Los Angeles 
- Biglietto di ingresso John Hancock 360 

Observatory
- Route  66 Museum Pontiac
- Jeep tour nella Monument Valley
- Grand Canyon Railway 
- Visite e ingressi ai Parchi Nazionali come 

da programma;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Franchigia bagaglio sul volo domestico da 

St Louis a Santa Fe; 
- Pasti e bevande non indicati in programma; 
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “la quota comprende”.

sulle ormesulle orme
MESSICO

della route 66della route 66

ESCLUSIVA
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13 giorni Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

CENA INCLUSA IL 10°GIORNO

ESPERIENZEesclusive

Una perla della natura, un incredibile spettacolo formatosi 
milioni di anni fa. Largo appena due metri e lungo circa 
duecento, è caratterizzato da colori brillanti, arancione, 
rosso e viola; le sue pareti, che assomigliano a onde 
agitate dal vento, lo rendono uno spettacolo unico fra 
i più suggestivi dei parchi americani. Un’avventura che 
difficilmente dimenticherete! 

ANTELOPE CANYON

GRAND CANYON RAILWAY

ESCURSIONE INCLUSA IL 7°GIORNO

AVVENTUROSO TOUR NELLA 
MONUMENT VALLEY
Godetevi l’escursione nella terra delle Ombre Rosse 
accompagnati da un’autentica guida Navajo. A bordo di 
mezzi fuoristrada sarete accompagnati alla scoperta della 
Monument Valley. La grande vallata è caratterizzata da 
capolavori di arenaria rossa che torreggiano da incredibili 
altezze. Il paesaggio è travolgente non solo per la sua 
bellezza ma anche per la sua dimensione.

ESCURSIONE INCLUSA IL 6°GIORNO

Vivrete un indimenticabile viaggio nelle adorabili carrozze 
di questo treno storico con originali personaggi e musicisti 
che vi riporteranno nelle atmosfere dell’Old West. Dal 
trasporto di minerali nel Selvaggio West ai viaggi di oggi 
attraverso il Grand Canyon, questo iconico treno è un 
viaggio a ritroso nel tempo in luoghi che molti considerano  
tra i più affascinanti del mondo.

ESCURSIONE INCLUSA L’8°GIORNO
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ITALIA
Kayenta

St. Louis
Las Vegas

Santa Fe

Springfield

Gran Canyon

USA

CANADA

Chicago

Page

Los Angeles

✈

Non è un semplice cartello stradale quello che incontrerete 
sulla Adams Street di Chicago. È l’inizio di una leggenda, 
di un viaggio indimenticabile che vi porterà a scoprire 
un’America autentica. Questo semplice cartello segna 
l’inizio della storica Route 66, una strada che attraversa 
coast to coast gli Stati Uniti fino ad arrivare al molo di 
Santa Monica.  

THE MOTHER ROAD BEGINS

ESPERIENZA INCLUSA IL 2°GIORNO

ESPERIENZA INCLUSA IL 2°GIORNO

Nell’edificio dell’Hancock Building, a 305 metri di altezza 
sull’elegante quartiere del Magnificent Mile, si trova 
l’osservatorio 360 Chicago. Le sue vedute panoramiche 
mozzafiato a 360 gradi del Lago Michigan e  degli splendidi 
e imponenti grattacieli di Chicago, con le sue iconiche 
strutture architettoniche come il Willis Tower, vi offriranno 
un’esperienza mozzafiato e indimenticabile.

360 CHICAGO

ATTRAZIONE INCLUSA IL 3°GIORNO

La cittadina di Pontiac è divenuta negli anni una delle 
mete principali della Route 66 grazie al museo che 
mantiene viva la memoria dei suoi miti e delle sue icone 
con un’impressionante raccolta di memorabilia e insegne 
pubblicitarie al neon, esposizione di vecchie stazioni di 
servizio e vecchie fotografie che documentano la storia di 
questo patrimonio storico e culturale che è la Route 66.

ROUTE 66 ASSOCIATION 
HALL OF FAME & MUSEUM
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Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 25 giugno - 4 agosto 
2018

Durata: 14 giorni / 12 notti 

Hotels: 3* / 4*

Pasti: mezza pensione: prima cola-
zione e cena

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96

25 giugno - 4 agosto 2018: 
€ 5.300
Supplemento singola: € 1.300

Supplemento partenza ad agosto: 
€ 230
Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 370

✓  Escursione all’Antelope Canyon

✓  Monument Valley in fuoristrada

✓  Petrifi ed Forest con i suoi mille 
alberi pietrifi cati

✓ Taos Pueblo, designata 
patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco

✓  Mesa Verde è un’area protetta 
degli Stati Uniti e patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO

✓  Escursione in treno storico da 
Durango a Silverton

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

1° G: ITALIA/LAS VEGAS  
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mi-
lano e partenza con volo di linea per Las Vegas, 
frizzante capitale del divertimento e del gioco che 
illumina il deserto circostante. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° G: LAS VEGAS/ZION/BRYCE CANYON  
Prima colazione in hotel. Partenza per lo Zion Na-
tional Park, dove si incontrano imponenti forma-

zioni rocciose e profonde gole modellate dal fi ume 
Virgin. Tempo permettendo, potrete visitare la gola 
con l’ausilio del nostro bus e degli shuttle del par-
co fi no ad arrivare al Tempio di Sinawava, da dove 
parte una passeggiata in piano di circa un km e 
mezzo. Si prosegue per il Bryce Canyon, celebre per 
i suoi caratteristici Hoodoos, prodotti dall’erosio-
ne delle rocce dovuta all’azione del vento, delle ac-
que e del ghiaccio. Passeggiata sul bordo del Can-
yon. Se non si potrà fare la passeggiata allo Zion, 
sarà possibile esplorare parte del Navajo Loop, il 
sentiero che scende all’interno del Bryce Canyon. 
Cena e pernottamento.

3° G: BRYCE CANYON/LAKE POWELL
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 
Lago Powell, enorme bacino artifi ciale che ha inon-
dato il Glen Canyon. Meraviglioso è il contrasto 
tra il colore turchese delle acque e la roccia gialla 
del Canyon. È prevista un’escursione all’Antelope 
Canyon, situato in prossimità della città di Page. 
Si tratta di una esperienza unica ad alto impatto 

visivo e fotografi co e consiste in una passeggiata 
in un orrido molto stretto (non visitabile in caso 
di pioggia in quanto immediatamente invaso dalle 
acque) con pareti di roccia ad archi e a spirale alte 
fi no a 120 metri. Cena e pernottamento.

4° G: LAKE POWELL/MONUMENT VAL-
LEY/GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Partenza per la Monu-
ment Valley, un pianoro di origine fl uviale, caratte-
rizzato da guglie rocciose celebri in tutto il mondo 
come icone del West. Il parco fa parte della Ri-
serva Navajo, dove gli indiani gestiscono tutte le 
attività. Il paesaggio è caratterizzato da una molti-
tudine di colori e formazioni di arenaria dai nomi 
stravaganti, quali “Three Sisters” e “Thumb”. Vi-
sita della valle in fuoristrada, accompagnati da 
una guida locale. La giornata proseguirà verso il 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie naturali 
del mondo. Potrete godere del suo incredibile pa-
esaggio e delle innumerevoli sfumature di colore. 
Il Canyon è stato scavato dal fi ume Colorado nel 

IL GRANDE CERCHIO 
PARCHI NAZIONALI E TERRE INDIANE 
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Un viaggio color ocra, alla scoperta dell’immenso Ovest Americano tra paesaggi da far west, 
foreste pietrifi cate, cactus giganti e pueblo indiani. Ammirerete come in un museo a cielo aperto 
una natura incontaminata, la sacralità delle terre indiane e i più suggestivi parchi nazionali.

LAS VEGAS, ZION, BRYCE CANYON, LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY, GRAND CANYON, HOLBROOK, 
ACOMA PUEBLO, ALBUQUERQUE, SANTA FE, CARSON NATIONAL FOREST, TAOS, MESA VERDE, 
DURANGO, SILVERTON, MONTROSE, DENVER

IN ESCLUSIVA PER VOI

29

LETTURE CONSIGLIATE: 
“La mia Tribù” Raffaella Milandri - Polaris Editore

i Viaggi del Club

USA

Grand Canyon

Bryce Canyon

Holbrook

Zion

Las Vegas

Lake 
Powell

Albuquerque
Santa Fe

Taos

Durango
Montrose

Denver

Monument 
Valley
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corso di oltre 6 milioni di anni ed offre panorami 
spettacolari e maestose formazioni rocciose. Cena e 
pernottamento.

5° G: GRAND CANYON/HOLBROOK
Prima colazione in hotel. Questa mattina par-
tenza per per Holbrook visita della Petrifi ed 
Forest con i suoi mille alberi pietrifi cati. Cena 
e pernottamento.

6° G: HOLBROOK/ACOMA PUEBLO/
ALBUQUERQUE
Prima colazione in hotel. Acoma Pueblo, nota anche 
come Sky City, è un antico villaggio abitato in pas-
sato dagli indiani Pueblos che si trova nella contea 
di Cibola nel Nuovo Messico degli Stati Uniti. Si farà 
un tour della mesa dove si incontreranno artisti locali 
e si potranno vedere le vecchie abitazioni di questa 
popolazione. Arrivo in serata ad Albuquerque. Cena 
e pernottamento.

7° G: ALBUQUERQUE/SANTA FE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del centro storico della città con i suoi 150 tra 
negozi, boutique e gallerie d’arte. Nel pomeriggio si 
procede verso Santa Fe dove è prevista una piacevo-
le passeggiata per il centro. La “città diversa” dove 
si fondono diverse culture, correnti artistiche e stili 
architettonici. Si visiteranno la Loreto Chapel e la 
cattedrale di San Francesco. Cena e pernottamento. 

8° G: SANTA FE/CARSON NATIONAL 
FOREST/TAOS
Prima colazione in hotel. Partenza per la Carson 
National Forest nel nord del New Mexico, un tempo 
abitata dai Pueblo Anasazi. La foresta è stata intito-
lata al pioniere Americano Kit Carson, del quale si 
visiterà la casa/museo a Taos. Scoprirete anche 
la comunità nativa di Taos Pueblo, designata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Gli edi-
fi ci a più piani in adobe sono stati abitati ininterrot-
tamente per oltre 1000 anni. Cena e pernottamento.

9° G: TAOS/MESA VERDE/DURANGO
Prima colazione in hotel. Di prima mattina, si 
prosegue il viaggio verso Mesa Verde. Il Par-
co nazionale di Mesa Verde è un’area protet-
ta degli Stati Uniti e patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Al suo interno si trova il Cliff Palace, 
il più grande ed antico insediamento costruito nella 
roccia di tutto il Nord America. Si tratta di un “pue-
blo” (villaggio) costruito dai nativi Anasazi a partire 
dal XII° Sec. e successivamente abitati anche dalle 
tribù Navajo. Alla fi ne della visita, si torna verso Du-
rango per il pernottamento. Durango è una piccola 
cittadina western a sud-ovest del Colorado. Possibi-
lità di fare una passeggiata nelle vie del centro, che 
mantiene quasi inalterata l’atmosfera del “vecchio 
West”. Una delle attrazioni più simpatiche è 
quella di prendere a noleggio, anche solo per 
un’ora, uno dei vestiti originali dell’epoca per 
simpatiche fotografi e e passeggiare tra le vie 
della città integrandosi con gli edifi ci e l’at-
mosfera di frontiera. Cena e pernottamento.

10° G: DURANGO/SILVERTON/MONTROSE
Prima colazione in hotel. Escursione in treno sto-
rico da Durango a Silverton. Questa rotta è sta-
ta introdotta uffi cialmente nel 1882 ed operata dalla 
Denver & Rio Grande Railway (D&RG) per il traspor-
to di oro e argento. Proseguimento per Montrose, 
Cena e pernottamento. 

11° G: MONTROSE/DENVER
Prima colazione in hotel. Arrivo nella Capitale del Co-
lorado. Cena e pernottamento

12° G: DENVER
Prima colazione in hotel. Visita della moderna città di 
Denver che è ubicata esattamente ad un miglio (km. 
1609) sul livello del mare. Cena e pernottamento.

13° G: DENVER/ITALIA
Prima colazione in hotel. Volo di rientro in Italia.



New York
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Cascate del Niagara

Toronto
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CANADA

Philadelphia

8 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

PANORAMI DELL’ESTPANORAMI DELL’EST

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimen-
to in albergo.
HOTEL: Le Parker Meridien.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo 
un giro della città, con guida in lingua italiana, seguito 
da un pranzo in un tipico ristorante. Pomeriggio a 
disposizione.

3°giorno: NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Marriott Gateway on the Falls o sim. (km 632)

4°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di que-
sta dinamica e moderna città, inclusi lo Skydome e il 
Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato risto-
rante della zona. Al termine rientro alle Cascate per 
l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Ca-
scate “Horseshoe Falls” (ferro di cavallo). (km 264)

5°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/WASHINGTON 
D.C. 
Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., Ca-

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di lunedì
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 7 colazioni, 3 pranzi e 3 cene
OMAGGIO AMERICA WORLD: biglietto d’ingresso 
all’Empire State Building
SPECIALE SPOSI: upgrade in camera “Tower Park 
View” a New York

IL VIAGGIO IN BREVE

pitale federale degli Stati Uniti. Lungo il percorso so-
sta per il pranzo nello stato della Pennsylvania e arrivo 
a Washington, D.C. nel tardo pomeriggio.
HOTEL: Hilton Washington o similare. (km 691)

6°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città che comprende: la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre 
escursioni facoltative. Cena e pernottamento in loco.

7°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione. Partenza in mattinata per New York. 
Lungo il percorso sosta a Philadelphia, dove verrà ef-
fettuato un breve giro della città che vi consentirà di 
ammirare i monumenti che commemorano la Dichia-
razione d’Indipendenza. L’arrivo a New York è previsto 
nel tardo pomeriggio. In serata cena di “arrivederci” in 
un rinomato ristorante.
HOTEL: Le Parker Meridien. (km 379)

8°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenze individuali e trasfe-
rimenti in aeroporto.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
aprile 23
maggio 7, 21, 28 
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 6, 13, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 1, 8

LA QUOTA COMPRENDE:
-  7 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria;
-  Trasferimenti in arrivo e partenza a New 

York;
-  7 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  3 pranzi e 3 cene;
-  Visita della città di New York, Toronto e 

Washington;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa);
-  Ingresso a bordo del battello “Hornblower 

Niagara Cruises/Maid of the Mist” (stagio-
nale).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  
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NEW YORK, NIAGARA FALLS, WASHINGTON D.C.

L’ITINERARIO IDEALE CHE SPOSA ARCHITETTURA, NATURA E STORIA. NEW YORK E I SUOI 

GRATTACIELI; LE CASCATE DEL NIAGARA, IL “CONFINE” TRA USA E CANADA; WASHINGTON 

DC, LA CAPITALE E PHILADELPHIA.

mare  ...sperimenta l’inconfondibile    

esclusività dei

SCOPRI IL NOSTRO RICCO VENTAGLIO 
DI PROPOSTE SUL SITO WWW.QUALITYGROUPMARE.IT

SandSandalsls ReResort

PROSEGUI IL TUO VIAGGIO...PROSEGUI IL TUO VIAGGIO...
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 8 gg: da € 1.697



Durata: 8 gg / 7 nt

Chilometraggio: 2.230 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Mag. 2018/Sett. 2018

8 gg: da € 682

Tappe del viaggio: New York, Boston, Niagara Falls, Toronto, Amish Country, 
Washington D.C. Philadelphia

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!

New York

Washington

Toronto

USA

CANADA

10 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

NORTHEASTNORTHEAST

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimen-
to in albergo.
HOTEL: Sheraton New York Times Square o similare.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città 

con guida parlante italiano. Pomeriggio interamente a 
disposizione per visite facoltative.

3°giorno: NEW YORK/BOSTON
Prima colazione in hotel. Partenza per Boston attra-
verso lo stato del New England. Visita della città di Bo-
ston, famosa per il suo centro storico e sede di alcune 

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di sabato
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo e 3 cene

IL VIAGGIO IN BREVE

tra le più prestigiose università americane. In serata 
cena in ristorante locale.
HOTEL: Crowne Plaza Boston-Natick o sim. (km 350)

4°giorno: BOSTON/NIAGARA
Prima colazione in hotel. Attraverso i paesaggi del 
Massachussetts e dello Stato di New York si raggiunge 
il versante canadese delle Niagara Falls, famose casca-
te di impareggiabile bellezza.
HOTEL: Hilton Niagara Falls o similare. (km 760)

5°giorno: NIAGARA/TORONTO/NIAGARA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto e visita 
di questa dinamica e moderna città. Rientro a Niaga-
ra e visita delle cascate in battello. Cena. (km 260)

6°giorno: NIAGARA/AMISH COUNTRY/
LANCASTER
Prima colazione in hotel. Oggi si attraversa lo Stato 
della Pennsylvania sino a raggiungere la regione degli 
Amish dove è prevista la visita. Pernottamento a Lan-
caster. Cena.  (km 620)
HOTEL: Marriott Lancaster Penn Square o similare.

7°giorno: LANCASTER/GETTYSBURG/BALTIMO-
RA/ WASHINGTON
Prima colazione in hotel. A Gettysburg si visita il cam-
po della famosa battaglia della guerra civile. Partenza 
per Baltimora, dove è prevista la sosta per il pranzo 
(non incluso). L’arrivo nella capitale Washington è 
previsto nel pomeriggio.
HOTEL: Omni Shoreham o similare. (km 170)

8°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita della città che comprende la Casa Bianca (solo 
esterni), il Campidoglio, il Lincoln Memorial, il monu-
mento ai caduti in Vietnam e il cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a disposizione.

9°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per 
New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, do-
ve verrà effettuato un breve giro della città. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a New York nel tardo pomeriggio.
HOTEL: Sheraton New York Times Square o
similare. (km 370)

10°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento in 
aeroporto con un incaricato.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
maggio 5, 19
giugno 2, 16, 30
luglio 14, 28
agosto 4, 11, 18
settembre 1, 15

LA QUOTA COMPRENDE:
-  9 pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
-  9 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel), 1 pranzo e 3 cene;
-  Trasferimenti da/per l’aeroporto di New 

York;
-  Visite di New York, Boston, Niagara Falls, 

Toronto, Gettysburg, Baltimore, Phila-
delphia e Washington D.C.;

-  Battello “Hornblower Cruise” a Niagara; 
-  Amish Experience Tour;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

EXPERIENCEEXPERIENCE

Lancaster

Boston

Niagara Falls

Gettysburg

CANADA

Philadelphia

Baltimora

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD

GEMS OF THE NORTHEAST
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NEW YORK, BOSTON, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, LANCASTER, 
WASHINGTON D.C., PHILADELPHIA

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI PUNTI DI INTERESSE PIÙ IMPORTANTI DEL NORDEST AMERI-

CANO. LE METROPOLI NEW YORK E BOSTON, LA MODERNA CITTÀ DI TORONTO E LA CAPITA-

LE WASHINGTON CON I SUOI STORICI MUSEI.
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Maggio 2018/Settembre 2018

 10 gg: da € 2.152



14 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

MERAVIGLIE DELL’ESTMERAVIGLIE DELL’EST

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Arrivo a New York e incontro con un incaricato per il 
trasferimento in hotel.
HOTEL: Le Parker Meridien o similare

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. In mattinata visita di New York. Città 
vibrante e multietnica, New York, rappresenta il per-
fetto binomio tra storia e modernità. Alcuni dei suoi 
quartieri più rinomati sono: Chinatown e Little Italy, la 
storica Jewish Lower East Side, l’artistica Soho, TriBe-
Ca, l’East e il West Village. Pomeriggio a disposizione.

3°giorno: NEW YORK/NEWPORT/FALMOUTH, 
CAPE COD
Prima colazione. La prima tappa di quest’oggi conduce 
in Connecticut e più precisamente al New London’s 
Historic Waterfront District dove si potranno visitare i 
caratteristici quartieri ricchi di storia, musica, arte oltre 
che le accattivanti boutique. Si prosegue verso New-
port e Rhode Island le cui coste sono punteggiate dalle 
meravigliose e opulente dimore estive costruite durante 
la famosa Gilded Age. La Newport’s Ocean Drive offre 
splendide vedute di queste dimore; possibilità di visitar-
ne una al suo interno. La Cliff Walk è una rinomata via 
pubblica che combina struggenti bellezze naturali alla 
magnificenza architettonica di queste costruzioni. Con-
tinuazione per Falmouth (Cape Code) per il pernotto.
HOTEL: Inn on the Square o similare. (km 400)

4°giorno: FALMOUTH,CAPE COD/PLYMOUTH/ 
BOSTON/SALEM
Prima colazione. Partenza per Woods Hole antico 
porto di Cape Cod e noto per il Woods Hole Oce-
anographic Institution. A Hyannis si trova invece 
una caratteristica Main Street ricca di negozi, ma la 
città deve la sua fama soprattutto per J.F.Kennedy. 
Proseguimento per Sandwich, la più antica cittadi-
na di Cape Cod. A Plymouth, luogo di attracco della 
Mayflower II, pranzo libero. Quindi continuazione per 
Boston con visita dei maggiori siti storici: Faneuil Hall, 
Old North Church, Paul Revere’s House, U.S.S. Con-
stitution Memorial, Boston Commons, Statehouse, 
Beacon Hill, Bunker Hill Monument.  Proseguimento 
per Salem, uno dei più seducenti porti d’America! La 
fama di questa cittadina è dovuta in particolar modo 
ai racconti sulla stregoneria e al noto processo alle 
streghe che ne segnò la storia nel 1692. Cena in un 
locale tipico.  (km 200)
HOTEL: Salem Waterfront Hotel & Suites o sim.

5°giorno: SALEM/GLOUCESTER/ROCKPORT/
KENNEBUNKPORT/PORTLAND 
Prima colazione. Partenza per Gloucester, tra i porti 
più vecchi degli Stati Uniti oltre che scenario di film 
epici come La Tempesta Perfetta. Successivamente 
sosta a Rockport, località dalla ridente posizione nel 
cuore del Maine e bellezza dei suoi paesaggi; quindi 
proseguimento per Kennebunkport;  Nel pomeriggio 

Durata: 14 giorni / 13 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di sabato
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 13 colazioni, 2 pranzi e 3 cene

continuazione per Portland. Pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn by the Bay o similare.  (km 230)

6°giorno: PORTLAND/FREEPORT/ROCKLAND/
CAMDEN/BAR HARBOR
Prima colazione. Il tour oggi prosegue verso Bar Harbor. 
Lungo la strada sosta al caratteristico faro di Portland 
uno dei più conosciuti e fotografati grazie alla sua bellez-
za e ai numerosi racconti ad esso associati. L’itinerario 
prosegue per Rockland, rinomata per la bella e frasta-
gliata costa dalle incantevoli insenature e il suo trafficato 
porto. Breve sosta a Camden che, con il suo sorprenden-
te paesaggio, riflette esattamente l’immagine del tipico 
villaggio costiero del NeW England. Nel pomeriggio si 
raggiungerà Bar Harbour che vanta il primato di esse-
re stata nel 19° secolo la meta estiva preferita del New 
England. La sera avrete la possibilità di esplorare la sua 
affascinante costa ricca di negozi e ristoranti. 
HOTEL: Bluenose Inn o similare.  (km 230)

7°giorno: BAR HARBOR/ACADIA NATIONAL 
PARK/BAR HARBOR
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla 
visita dell’Acadia National Park, spettacolari e unici i 
paesaggi. Dopo pranzo (lunch-box) nel pomeriggio 
possibilità di una crociera (facoltativa non inclusa) su 
di una barca di pescatori di aragoste.

8°giorno: BAR HARBOR/JACKMAN/QUEBEC
Prima colazione. Quest’oggi il tempo sarà principal-
mente dedicato al viaggio verso Quebec City. Percor-
rerete la strada panoramica Old Canada Road Sce-
nic Byway che si snoda attraverso il Kennebec River, il 
Wyman Lake e il Dead River. La porta di accesso tra il 
Maine e il Canada è data dalla città di Jackman che de-
ve il suo nome al Capitano James Jackman incaricato 
nel 1930 dallo Stato alla costruzione della strada verso 
il Canada. Superato il confine proseguirete quindi per 
Quebec City per un pernotto di due notti.
HOTEL: Hotel Pur Quebec o similare. (km 450)

9°giorno: QUEBEC
Prima colazione. Quebec City, è la capitale dell’omo-
nima provincia oltre che baluardo della cultura Cana-
diana Francese. Nel 1985 il suo centro storico è stato 
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dell’ UNESCO. 
Il tour della Città Vecchia include infatti alcuni di que-
sti siti come per esempio Plains of Abraham; la città 
fortificata con la Cittadella e Château Frontenac e il 
Palazzo Reale. Al termine della visita tempo libero per 
il pranzo. Il tour riprenderà nel pomeriggio. La cena 
includerà inoltre alcuni piatti tipici della loro cucina.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
giugno 9
agosto 4, 11
settembre 15

LA QUOTA COMPRENDE:
-  13 pernottamenti in alberghi di turistica 

superiore e/o 1a categoria;
-  13 colazioni (americane o continentali a 

seconda dell’hotel), 2 pranzi e 3 cene;
-  Trasferimento in arrivo e partenza a New 

York;
-  Visite di: New York, Boston, Acadia Nat’l 

Park, Quebec, Montreal, Toronto, Niagara 
Falls;

-  Ingressi: Newport Mansions, Acadia Na-
tional Park, CN Tower, Corning Museum, 
Basilica Notre-Dame, Hornblower Cruise;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

-  Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Portland

Boston

Bar Harbor

Cape Cod

CANADA

Newport

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  
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10°giorno: QUEBEC/MONTREAL
Prima colazione. Lasciata Quebec l’itinerario volge 
verso Montreal, animata e cosmopolita cittadina dal 
tratto europeo. Avrete modo di ammirarne la caratte-
ristica parte “vecchia” detta appunto Old Montreal, 
la Basilica di Notre Dame, il St Josephs Oratory, cuore 
del suo centro storico, e il Golden Square Mile. Pran-
zo libero.  Ancora un pò di tempo a disposizione per 
visitare la città prima del pernottamento. (km 256)
HOTEL: Marriott Montreal Chateau Champlain o sim.

11°giorno: MONTREAL/GANANOQUE/TORONTO
Prima colazione. Oggi si comincia con una crociera 
sulla bellissima baia delle Thousand Islands lungo i 
suoi molteplici canali e passaggi. Di seguito prosegui-
mento per Toronto. La visita della città inizia proprio 
dall’emblematica CN Tower e dal Glass Floor Level 
da cui si gode una veduta magnifica sulla città a 342 
metri d’altezza. Al termine tempo a disposizione.
HOTEL: Chelsea Hotel Toronto o similare. (km 546)

12°giorno: TORONTO/NIAGARA FALLS/BUFFALO
Prima colazione. Questa mattina partenza in direzio-
ne di Niagara con spettacolari vedute sul Lago Onta-
rio e sullo Skyline di Toronto. A Niagara-on-the-Lake 
si avrà modo di visitare un’altra nota azienda vinicola 
la Ice House Winery. Cena con vista sulle cascate. 
Successivamente proseguimento per Buffalo per il 
pernotto.
HOTEL: Hilton Niagara Falls o similare. (km 170)

13°giorno: BUFFALO/NEW YORK
Prima colazione. Oggi si rientra a New York. Lungo il 
percorso sosta al museo del vetro di Corning. L’arrivo 
a New Yorkè previsto nel tardo pomeriggio.
HOTEL: Le Parker Meridien o similare. (km 600)

14°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento 
con un incaricato in aeroporto

New York

Toronto

Niagara Falls

USA

Quebec

Montreal

Salem

1000 Island
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IL VIAGGIO IN BREVE
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 14 gg: da € 3.126
NEW YORK, Cape Cod, Plymouth, Boston, Kennebunkport, Camden, Bar Harbor, 

Acadia NP, Quebec, Montreal, 1000 Islands, Toronto, Niagara Falls

IL MEGLIO DELL’EST AMERICANO E CANADESE. VIAGGIO ATTRAVERSO IL FASCINO DEL NEW 

ENGLAND, ATTRAVERSO PITTORESCHI PAESAGGI COSTIERI E LUOGHI LEGGENDARI, UNITO 

ALLA BELLEZZA DELLE CITTÀ DELL’EST CANADESE.



9 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

IL MOSAICOIL MOSAICO

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi na-
zionali), oppure all’uscita dalla dogana (arrivi interna-
zionali). La guida vi fornirà tutte le indicazioni neces-
sarie riguardanti il vostro albergo.
HOTEL: Los Angeles Airport Hilton.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. In mattinata giro della città che in-

clude Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. 
Pomeriggio interamente a disposizione.

3°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella 
hall dell’albergo e partenza alla volta della scintillan-
te Las Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo 
incluso.
HOTEL: Park MGM o similare. (km 430)

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di domenica
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 8 colazioni, 2 pranzi e 3 cene
OMAGGIO AMERICA WORLD: un drink a Los Angeles
SPECIALE SPOSI: credito di gioco da $ 25.00 da utilizzare 
a Las Vegas

IL VIAGGIO IN BREVE

4°giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. Vi è 
inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa alla 
Death Valley (Valle della Morte) in pullman. In serata 
potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della 
città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli.

5°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES 
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del 
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne 
della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mam-
moth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. 
Cena in albergo.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn. (km 496)

6°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
MERCED
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quin-
di all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un 
panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Merced, meta finale della gior-
nata. Cena in un ristorante locale.
HOTEL: Courtyard Merced o similare.  (km 296)
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo 
autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con un pernot-
tamento a Bakersfield/Fresno.

7°giorno: MERCED/17-MILE DRIVE/MONTEREY/
SAN FRANCISCO 
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a 
ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cit-
tadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile 
Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare 
alla prima capitale della California, Monterey. Con-
tinuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La 
Citta della Baia”. Cena in un ristorante locale.
HOTEL: Marriott Marquis o similare.  (km 395)

8°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata 
alla visita della “Città della Baia”, come San Francisco 
viene soprannominata. Possibilità di una gita facolta-
tiva a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti.

9°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento con un in-
caricato in aeroporto.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
aprile 22, 29
maggio 6, 13, 20, 27
giugno 3, 10, 17, 24
luglio 1, 8, 15, 22, 29
agosto 5, 12, 19, 26
settembre 2, 9, 16, 23, 30
ottobre 14

LA QUOTA COMPRENDE:
-  8 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles tra-

mite hotel free-shuttle;
-  Trasferimento in partenza da San Francisco;
-  8 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  2 pranzi e 3 cene;
-  Visita della città di Los Angeles e San Fran-

cisco;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa);
-  Ingressi ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

CALIFORNIANOCALIFORNIANO

Mammoth Lakes

Las Vegas

USA
San Francisco Yosemite N.P.

CANADA

MESSICO

Consigliato
agli sposi
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Los Angeles
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MercedMonterey

mare...vivi l’emozionante esperienza di una
 vacanza nei villaggiViva WyViva Wyndham

PROSEGUI IL TUO VIAGGIO...PROSEGUI IL TUO VIAGGIO...

SCOPRI IL NOSTRO RICCO VENTAGLIO 
DI PROPOSTE SUL SITO WWW.QUALITYGROUPMARE.IT
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 9 gg: da € 1.700
LOS ANGELES, LAS VEGAS, MAMMOTH LAKES, YOSEMITE, SAN FRANCISCO

IL VIAGGIO IDEALE PER CHI SI RECA PER LA PRIMA VOLTA NELL’OVEST AMERICANO. 

LOS ANGELES E I SUOI FAMOSI QUARTIERI, L’ELETTRIZZANTE LAS VEGAS E LA ROMANTICA 

SAN FRANCISCO.



Durata: 8 gg / 7 nt

Chilometraggio: 1.967 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

8 gg: da € 425

Tappe del viaggio: Las Vegas, Zion NP, Bryce Canyon NP, Moab, Mesa Verde NP, 
Monument Valley NP, Grand Canyon NP

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!

CANYON ADVENTURE
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7 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

CowboysCowboys

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LAS VEGAS
Arrivo all’aeroporto di Las Vegas e trasferimento con 
un incaricato in hotel. Serata con tempo libero a di-
sposizione per sperimentare in prima persona imma-
gini e suoni di questa città. Passeggiate sulla famosa 
“Strip” resa celebre dai mega-hotel, giocate in uno dei 
tanti casinò o provate l’ebbrezza della nuova ruota 
panoramica “High Roller” che, con i suoi 168 metri di 
altezza, è la più alta del mondo. Pernottamento
HOTEL: SLS Las Vegas o similare

2°giorno: LAS VEGAS/GRAND CANYON/
WILLIAMS
Prima colazione. Il tour inizia con l’imbarco su un ae-
reo privato diretto al Grand Canyon South Rim. Si 
sorvola la vasta distesa del deserto del Mojave, la diga 
Hoover e il Lago Mead; durante il volo si vedrà il fiu-
me Colorado snodarsi lungo il canyon, continuando 
a scavare la sua storia. All’arrivo proseguimento in 
pullman alla scoperta del Parco Nazionale con sosta 
al belvedere del South Rim, viste mozzafiato e oppor-
tunità fotografiche spettacolari. Si salirà quindi a bor-
do del treno Grand Canyon Railway, dal quale si po-
tranno ammirare bellissimi paesaggi mentre a bordo 
si respirerà l’atmosfera western accompagnati della 
musica di una banda di suonatori.
HOTEL: Grand Canyon Railway Hotel o sim. (km 100)

3°giorno: WILLIAMS/PAGE/LAKE POWELL
Prima colazione. Oggi percorrerete parte della famosa 
Route 66, che include le strade principali di Williams e 
Flagstaff. Appena a nord di Flagstaff, il Sunset Crater 
National Monument vi mostrerà i risultati dell’attività 
vulcanica con i suoi coni di cenere colorati e una enor-
me distesa di lava nera, frastagliata e contorta, senza 
vegetazione, nonostante l’ultima eruzione risalga al 
1065. Proseguirete verso Page, situata ai piedi del lago 
Powell, e scoprirete di trovarvi in un paradiso naturale 

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di lunedì
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 6 colazioni, 2 pranzi e 3 cene
Peculiarità: alla scoperta del West in aereo privato, in tre-
no e in battello. Un’esperienza unica nel suo genere. 

IL VIAGGIO IN BREVE

senza pari. In serata vi godrete una crociera sul battel-
lo per ammirare la bellezza del lago Powell e l’ingresso 
del famoso Antelope Canyon. Pernottamento.
HOTEL: Lake Powell Resortt o similare  (km 275)

4°giorno: PAGE/MONUMENT VALLEY/BLUFF
Prima colazione. Oggi esplorerete la terra degli india-
ni Navajo. Al mattino, potrete partecipare a un tour 
opzionale per scoprire le bellezze dell’Antelope Can-
yon, il canyon più fotografato al mondo. Formatosi 
nel corso dei secoli dall’azione erosiva dell’acqua che 
ha solcato la terra arenaria, l’Antelope Canyon è un 
sito sacro per la popolazione Navajo e una delle de-
stinazioni preferite dai visitatori provenienti da tutto 
il mondo. Il viaggio prosegue nella Monument Valley 
dove si possono ammirare paesaggi che richiamano 
alla mente le immagini più caratteristiche dell’America 
del West. Si prosegue poi verso la città di Bluff, situata 
nel deserto, dove è previsto il pernottamento.
HOTEL: Desert Rose Inn o similare  (km 280)

5°giorno: BLUFF/ARCHES/CANYONLANDS/
BRYCE CANYON
Prima colazione. Il tour di oggi vi porterà a scoprire le 
meraviglie di Arches National Park e il paesaggio moz-
zafiato del Parco nazionale di Canyonlands, ai confine 
della città di Moab. Canyonlands offre vedute gran-
diose, con archi di terra arenaria unici nel paesaggio 
del deserto. Il tour prosegue fino al parco nazionale 
di Bryce Canyon nello Utah. Qui potrete ammirare i 
giganteschi pinnacoli multicolore, gli Hoodoos, pro-
dotti dall’erosione delle rocce sedimentarie, fluviali e 
lacustri. Con il suo intervento la natura ha plasmato 
le rocce in infinite forme e colori, creando un pae-
saggio unico nel suo genere. In serata possibilità di 
partecipare ad una cena opzionale in stile western con 
intrattenimento dal vivo. Pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 255)

6°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS 
Prima colazione. Partenza per il parco nazionale di 
Zion, caratterizzato dalla particolare formazione roc-
ciosa scolpita dal vento e dal tempo. La destinazione 
di oggi è Las Vegas, la capitale del gioco, che illumina 
il deserto. Arrivo nel pomeriggio. Pernottamento.
HOTEL: SLS Las Vegas o similare.  (km 410)

7°giorno: LAS VEGAS 
Prima colazione. In giornata trasferimento con un in-
caricato in aeroporto,termine dei servizi.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
giugno 25
luglio 9, 16, 23, 30
agosto 6, 13, 20
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  6 pernottamenti in alberghi di turistica/tu-

ristica sup e lodge nei Parchi;
- 6 prime colazioni, 2 pranzi e 3 cene;
- Trasferimenti andata e ritorno a Las Vegas;
- Volo in jet privato da Las Vegas a Grand 

Canyon;
- Viaggio in treno tra Grand Canyon e Wil-

liams a bordo del Grand Canyon Railways
- Giro in barca del Lago Powell con vista 

dell’Antelope Canyon;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
- Guida in lingua italiana;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

& canyons& canyons

USA
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CANADA

MESSICO

Grand Canyon

Zion N.P.

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  
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Las Vegas

Bryce Canyon N.P.

DATE DI PARTENZADATE DI

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 7 gg: da € 1.838
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LAS VEGAS, GRAND CANYON, LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY, 
ARCHES, BRYCE CANYON, ZION

UN BELLISSIMO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI ALCUNI TRA I PARCHI PIÙ BELLI DELL’OVEST 

COMBINATO CON ESPERIENZE UNICHE QUALI IL VOLO IN AEREO PRIVATO TRA LAS VEGAS E 

GRAND CANYON, IL TRENO TRA GRAND CANYON E WILLIAMS E IL GIRO IN BARCA SUL LAKE 

POWELL.



Durata: 15 gg / 14 nt

Chilometraggio: 4.004 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

15 gg: da € 687

Tappe del viaggio: Los Angeles, San Francisco, Yosemite NP, Death Valley NP, 
Sequoia & Kings Canyon NP, Las Vegas, Zion NP, Bryce Canyon NP, Lake Powell, 
Grand Canyon NP, Palm Springs

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!

13 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

IL WEST AMERICANOIL WEST AMERICANO

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi na-
zionali), oppure all’uscita dalla dogana (arrivi interna-
zionali). La guida vi fornirà tutte le indicazioni neces-
sarie riguardanti il vostro albergo.
HOTEL: Hilton Los Angeles Airport.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per il giro città dove si visi-
teranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pran-
zo. Pomeriggio interamente a disposizione.

3°giorno: LOS ANGELES/SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, 
rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l’an-
no. All’arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione per continuare a girarla in autonomia e co-
noscerne ancora meglio le attrattive e le sue bellezze.
HOTEL: Westin San Diego Gaslamp o sim. (km 200)

4°giorno: SAN DIEGO/PHOENIX-SCOTTSDALE
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/
Scottsdale attraverso lo spettacolare deserto della 

California e lo stato dell’Arizona. Arrivo previsto nel 
pomeriggio. Cena in ristorante locale.
HOTEL: Scottsdale Marriott at McDowell Mountains 
o similare. (km 572)

5°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/
GRAND CANYON 
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incan-
tevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak 
Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel 
primo pomeriggio. Cena.
HOTEL: Canyon Plaza o similare. (km 381)

6°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
/KANAB AREA
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Mo-
nument Valley, terra degli indiani Navajo. Sosta lun-
go il percorso per il pranzo (non incluso). Il viaggio 
prosegue verso Kanab, conosciuta come la “piccola 
Hollywood” dello Utah. Cena in ristorante locale.
HOTEL: Best Western Red Hills o similare.  (km 612)

7°giorno: KANAB AREA/BRYCE CANYON/ZION/
LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce 
Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose e suc-
cessivamente del parco di Zion. Dopo il pranzo il tour 
prosegue alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale 
del gioco d’azzardo che illumina il deserto. Possibilità 

Durata: 13 giorni / 12 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di mercoledì
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 12 colazioni, 3 pranzi e 6 cene
OMAGGIO AMERICA WORLD: un drink a Los Angeles
SPECIALE SPOSI: credito di gioco da $ 25.00 da utilizzare 
a Las Vegas

IL VIAGGIO IN BREVE

di prender parte ad una gita facoltativa della città.
HOTEL: Park MGM o similare.  (km 499)

8°giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. Vi è 
inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa alla 
Death Valley (Valle della Morte) in pullman. In serata 
potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della 
città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli esclusivi 
che la città offre.

9°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del 
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne 
della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mam-
moth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. 
Cena in albergo.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 496)

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE NATIO-
NAL PARK/MERCED
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quin-
di all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un 
panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Merced, meta finale della gior-
nata. Cena in un ristorante locale.
HOTEL: Courtyard Merced o similare.  (km 499)
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il pe-
riodo autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con 
un pernottamento a Bakersfield/Fresno.

11°giorno: MERCED/17-MILE DRIVE/MONTEREY/
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a 
ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cit-
tadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile 
Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare 
alla prima capitale della California, Monterey. Con-
tinuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La 
Citta della Baia”. Cena in un ristorante locale.
HOTEL: Marriott Marquis o similare.  (km 395)

12°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città. Pomeriggio libero.

13°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento con un in-
caricato in aeroporto

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
aprile 18, 25
maggio 2, 9, 16, 23, 30
giugno 6, 13, 20, 27
luglio 4, 11, 18, 25
agosto 1, 8, 15, 22, 29
settembre 5, 12, 19, 26
ottobre 10

LA QUOTA COMPRENDE:
-  12 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria;
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles (free 

hotel-shuttle);
-  Trasferimento in partenza a San Francisco:
-  12 colazioni (americane o continentali a 

seconda dell’hotel);
-  3 pranzi e 6 cene;
-  Visita della città di Los Angeles, San Diego 

e San Francisco;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa);
-  Ingressi ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in program-

ma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Mammoth Lakes
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Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

WESTERN SPIRIT
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 13 gg: da € 2.577
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LOS ANGELES, SAN DIEGO, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, BRYCE CANYON, 
LAS VEGAS, YOSEMITE, SAN FRANCISCO

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE... UN MIX TRA NATURA E CITTÀ! ALLA SCOPERTA DEI PRINCI-

PALI PARCHI DELL`OVEST AMERICANO COMBINATA AL FASCINO DELLE GRANDI METROPOLI.



Durata: 14 gg / 13 nt

Chilometraggio: 4.506 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Mag. 2018/Sett. 2018

14 gg: da € 974

Tappe del viaggio: San Francisco, Yosemite NP, Las Vegas, Zion NP, Bryce Canyon 
NP, Arches NP, Canyonlands NP, Mesa Verde, Durango, Santa Fe, Albuquerque, 
Canyon de Chelly, Grand Canyon NP, Phoenix/Scottsdale, Palm Springs

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!
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USA

CANADA

MESSICO

14 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

SOUTHWESTSOUTHWEST

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: SAN FRANCISCO
Arrivo a San Francisco e trasferimento libero in hotel.
HOTEL: Holiday Inn Golden Gateway o similare.

2°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. In mattinata giro città con 
guida parlante italiano. Pomeriggio a disposizione.

3°giorno: SAN FRANCISCO/YOSEMITE/TULARE
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro nella 
hall dell’hotel con la guida e partenza alla volta del 
meraviglioso parco nazionale di Yosemite.  Si prosegue 
quindi per Tulare dove è previsto il pernottamento.
HOTEL: La Quinta Inn & Suites Tulare o sim. (km 560)

4°giorno: TULARE/DEATH VALLEY/LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. In mattinata il paesaggio 
cambia radicalmente, si passa dalle montagne al de-
serto, e si arriva infine alla Death Valley** caratteriz-
zata da spettacolari paesaggi lunari. Si prosegue sino 
a Las Vegas la sfavillante capitale del gioco d’azzardo.
HOTEL: Harrah’s Las Vegas o similare. (km 700)
**Nel caso in cui le temperature estive della Death Val-
ley superassero i 110° fahrenheit verrà percorsa una via 
alternativa per raggiungere Las Vegas.

5°giorno: LAS VEGAS/ZION/BRYCE CANYON 
Prima colazione. Si lascia Las Vegas in mattinata per 
dirigersi verso Nord-Est e raggiungere il meraviglioso 
parco di Zion, dove è prevista una sosta. Si continua 
poi attraversando le foreste dello Utah per arrivare infi-
ne ad un altro gioiello di questo stato, il Bryce Canyon, 
con le sue formazioni rocciose uniche al mondo. Cena.
HOTEL: Best Western Ruby’s Inn o similare. (km 428)

6°giorno: BRYCE CANYON/CAPITOL REEF/
ARCHES/MOAB
Prima colazione. Partenza in direzione est attraverso le 
selvagge aree di questa zona. Attraverserete il Capitol 
Reef National Park e, prima di arrivare a Moab, pran-
zo “picnic” e visita dell’Arches National Park, il parco 
che vanta il più grande numero di archi naturali di 
pietra di tutto il paese.
HOTEL: Hotel Moab Downtown o similare. (km 540)

Durata: 14 giorni / 13 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di sabato
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 13 colazioni, 1 “box lunch” e 2 cene

IL VIAGGIO IN BREVE

7°giorno: MOAB/CANYONLANDS/DURANGO
Prima colazione in hotel. Si raggiunge il Dead Horse 
Point con vista sullo spettacolare parco di Canyon-
lands. Arrivo infine a Durango, Colorado per il per-
nottamento.
HOTEL: Durango Downtown Inn o similare. (km 350)

8°giorno: DURANGO/SILVERTON/DURANGO
Prima colazione in hotel. Si salirà stamane a bordo 
di uno storico treno a vapore, tuttora in attività, per 
un percorso panoramico fino alla cittadina mineraria 
di Silverton. Nel primo pomeriggio si rientrerà in pul-
lman a Durango per il pernottamento. (km 160)

9°giorno: DURANGO/CANYON DE CHELLY/
CHINLE 
Prima colazione in hotel. Oggi è prevista la visita del 
Canyon de Chelly, con i suoi bellissimi panorami, le 
antiche rovine e le strutture geologiche dove risiedeva-
no le comunità degli Indiani Anasazi. Il tour prosegui-
rà per Chinle dove è previsto il pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Chinle o similare. (km 280)

10°giorno: CHINLE/MONUMENT VALLEY/
GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Oggi si visiteranno 2 Parchi 
Nazionali: si comincia dalla maestosa Monument Val-
ley con i suoi scenari western ed infine il Grand Can-
yon, una delle sette meraviglie del mondo.
HOTEL: Red Feather Lodge o similare. (km 370)

11°giorno: GRAND CANYON/SEDONA/MONTE-
ZUMA CASTLE/SCOTTSDALE
Prima colazione in hotel. Stamane si attraversano 
l’Oak Creek Canyon e Sedona, graziosa località di 
soggiorno. Nel pomeriggio prima di arrivare a Phoenix 
si visiterà il Montezuma Castle, famoso monumento 
scavato nella roccia.
HOTEL: Embassy Suites o similare. (km 380)

12°giorno: SCOTTSDALE/LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Rientro oggi a Los Angeles 
per il pernottamento.
HOTEL: Hilton Los Angeles Airport o sim. (km 644)

13°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta della città. Pomeriggio a disposizione.

14°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento tramite hotel-
shuttle in aeroporto.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
maggio 19
giugno 16, 30
agosto 4, 11
settembre 1, 15

LA QUOTA COMPRENDE:
- 13 pernottamenti in alberghi di turistica e/o 

1a categoria;
- Trasferimento in partenza a Los Angeles 

(hotel-shuttle gratuito);
- 13 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel); 1 “box lunch” e 2 cene;
- Visita della città di San Francisco e Los An-

geles;
- Visite a: Yosemite, Death Valley, Zion, Bryce 

Canyon, Capitol Reef, Dead Horse Point 
to view Canyonlands, Arches, Mesa Verde, 
Canyon de Chelly, Monument Valley, Grand 
Canyon;

- Ingressi a: Durango & Silverton Railroad e 
Parchi Nazionali;

- Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

- Guida in lingua italiana;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimento in arrivo a San Francisco;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

PANORAMAPANORAMA

Los Angeles

Phoenix/Scottsdale

Grand Canyon

Moab

Durango

Monument 
Valley

Las Vegas

Bryce 
Canyon

Zion

Chinle

Yosemite

Death Valley

San Francisco

Tulare
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Maggio 2018/Settembre 2018

 14 gg: da € 2.471

SAN FRANCISCO, YOSEMITE, LAS VEGAS, BRYCE CANYON, MOAB, DURANGO, 
MONUMENT VALLEY, GRAND CANYON, LOS ANGELES

LE PRINCIPALI CITTÀ DELL’OVEST E L’ATMOSFERA TIPICAMENTE “WESTERN” DEL SOUTHWEST 

AMERICANO VI LASCERANNO UN RICORDO INDELEBILE DI QUESTO VIAGGIO.
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USA

CANADA

MESSICO

11 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

WEST BYWEST BY

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi na-
zionali), oppure all’uscita dalla dogana (arrivi interna-
zionali). La guida vi fornirà tutte le indicazioni neces-
sarie riguardanti il vostro albergo.
HOTEL: La Quinta Inn & Suites Lax Airport o similare.

2°giorno: LOS ANGELES/LAUGHLIN
Prima colazione. Al mattino giro città dove potrete 
vedere tutte le bellezze della “Città degli Angeli”, tra le 
quali Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese, la Walk 
of Fame, Sunset Strip, Beverly Hills e Downtown Los 
Angeles. Si prosegue quindi attraverso il deserto del 
Mojave per giungere a Laughlin. Cena in hotel.
HOTEL: Aquarius Hotel & Casino o sim. (km 462)

3°giorno: LAUGHLIN/GRAND CANYON/
TUBA CITY
Prima colazione. Oggi si visiterà una delle sette mera-
viglie naturali del mondo, il Grand Canyon. Con il suo 
scenario maestoso il Grand Canyon vi lascerà senza 
fiato. Si prosegue lungo il South Rim e il Painted De-
sert passando per lo storico Trading Post di Cameron, 
prima di arrivare a Tuba City, nel cuore della riserva 
Navajo. Cena in ristorante locale.
HOTEL: Quality Inn Navajo Nation o sim. (km 464)

4° giorno: TUBA CITY/HORSESHOE BEND/
ANTELOPE CANYON/MONUMENT VALLEY/CORTEZ
Prima colazione. Partenza da Tuba City per raggiun-

gere Horseshoe Bend, la cui passeggiata con vista sul 
fiume Colorado vi lascerà senza fiato! Si prosegue con 
il tour guidato dell’Upper Antelope Canyon e i suoi fa-
sci di luce solare che creano immagini spettacolari sulle 
pareti di questi canyon. Proseguimento per la Monu-
ment Valley, terra degli indiani Navajo prima di giun-
gere in tarda serata nella cittadina di Cortez, nel New 
Mexico, dove è prevista la cena in un ristorante locale.
HOTEL: Holiday Inn Express Mesa Verde o sim. (km 516)

5° giorno: CORTEZ/MESA VERDE/
CANYONLANDS/MOAB
Prima colazione. Oggi si visiterà il Mesa Verde National 
Park, un tempo dimora degli indiani Pueblo, patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, che contiene più di 600 
abitazioni rupestri. Nel pomeriggio, si continua per il 
Canyonlands National Park e il suo paesaggio colora-
to eroso in innumerevoli canyon dal fiume Colorado. 
Arrivo in fine a Moab per la cena e il pernottamento.
HOTEL: Super 8 o similare. (km 379)

6° giorno: MOAB/ARCHES/CAPITOL REEF/
BRYCE CANYON
Prima colazione. Il tour vi porterà oggi ad altro ma-
gnifico Parco Nazionale: Arches, una sinfonia di colori 
e forme create dalle forze della natura. Dopo la visita 
del parco si continuerà attraverso il Capitol Reef Na-
tional Park, prima di arrivare a Bryce, la finale della 
giornata. Cena in hotel.
HOTEL: Bryce View Lodge o similare. (km 265)

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di lunedì
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 10 colazioni e 8 cene

IL VIAGGIO IN BREVE

7° giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Prima colazione. Stamane visita del Bryce Canyon, 
meraviglioso parco formato da migliaia di pinnacoli 
di arenaria e grotte. Si continua con la visita di un 
altro parco nazionale: Zion i cui altipiani e i suggestivi 
paesaggi vi lasceranno senza fiato. Dopo aver attra-
versato il deserto del Mojave si giungerà a Las Vegas, 
la città delle luci.
HOTEL: Circus Circus Hotel & Casino o sim. (km 381)

8° giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD
Prima colazione. Oggi visiterete la Death Valley,* il 
più grande parco nazionale negli Stati Uniti continen-
tali, con alcuni dei suoi punti più famosi: Zabriskie 
Point, Furnace Creek e Badwater Basin, il punto più 
basso sotto il livello del mare dell’emisfero occiden-
tale. In prima serata arrivo nella cittadina di Baker-
sfield, situata nella Joaquin Valley. Cena.
HOTEL: The Loft Bakersfield o similare. (km 311)
*Se le temperature dovessero superare i 110°fahren-
heit, il percorso sarà Las Vegas/Bakersfield/Calico.

9° giorno: BAKERSFIELD/YOSEMITE/MERCED
Prima colazione. Partenza alla volta di Yosemite, il 
secondo parco nazionale degli Stati Uniti e la più fa-
mosa destinazione turistica in California. Formazioni 
rocciose, maestose pareti e cascate faranno da scena-
rio alla vostra visita. Nel tardo pomeriggio, dopo aver 
attraversato la fertile San Joaquin Valley, si arriverà a 
Merced. Cena in ristorante locale.
HOTEL: Quality Inn o similare. (km 451)

10° giorno: MERCED/MONTEREY/SAN FRANCISCO
Prima colazione. Dopo aver lasciato l’area di Yosemi-
te, si attraverseranno le montagne della Sierra Neva-
da, per giungere a Monterey, la prima capitale della 
California. Dopo una sosta in questa bella cittadina 
proseguimento lungo l’affascinante 17 Mile Drive 
conosciuta per i suoi esclusivi campi da golf, le ville 
bellissime e la caratteristica fauna. Si arriverà infine 
a San Francisco, “La Città della Baia”. All’arrivo, gi-
ro orientativo della città dove potrete vedere il Civic 
Center, Union Square, Chinatown e Union Square. In 
serata cena in un jazz-bistrot.
HOTEL: Hotel Whitcomb o similare. (km 395)

11° giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento tramite 
navetta-shuttle in aeroporto.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
aprile 16, 30
maggio 14, 28
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 17, 23, 24, 30, 31
agosto 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
settembre 3, 10, 24
ottobre 1, 8, 15, 22

LA QUOTA COMPRENDE:
- 10 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles trami-

te hotel free-shuttle;
- Trasferimento in partenza da San Francisco 

tramite navetta-shuttle;
- 10 colazioni continentali;
- 8 cene;
- Visita delle città di Los Angeles e San Franci-

sco;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
- Tasse;
- Ingressi ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggio aereo dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Il facchinaggio in hotel
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto ciò non indicato alla voce “La quota 

comprende”.

SOUTHWESTSOUTHWEST
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 11 gg: da € 1.471 LOS ANGELES, GRAND CANYON, ANTELOPE CANYON, MONUMENT VALLEY, CORTEZ, 
MESA VERDE, ARCHES, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS, DEATH VALLEY, YOSEMITE, 

SAN FRANCISCO

ALLA SCOPERTA DEL SUD-OVEST AMERICANO IN UN MIX TRA NATURA E CITTÀ. RESTERETE 

AFFASCINATI DA SCENARI MOZZAFIATO DURANTE TUTTA LA DURATA DI QUESTO ITINERARIO.



USA

Los Angeles

CANADA

MESSICO

Grand Canyon

Phoenix/Scottsdale

Bryce Canyon N.P.

San Diego

Sedona

Zion N.P.
Monument 
Valley

9 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

LA FEBBRE DELL’OROLA FEBBRE DELL’ORO

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Una guida vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi na-
zionali), oppure all’uscita dalla dogana (arrivi interna-
zionali). La guida vi fornirà tutte le indicazioni neces-
sarie riguardanti il vostro albergo.
HOTEL: Los Angeles Airport Hilton.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per il giro città dove si 
visiteranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo. Pomeriggio interamente a disposizione.

Durata: 9 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di mercoledì
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 8 colazioni, 3 pranzi e 4 cene
OMAGGIO AMERICA WORLD: un drink a Los Angeles
SPECIALE SPOSI: credito di gioco da $ 25.00 da utilizzare a 
Las Vegas

IL VIAGGIO IN BREVE

3°giorno: : LOS ANGELES/SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, 
rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l’an-
no. All’arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione per continuare a girarla in autonomia e co-
noscerne ancora meglio le attrattive e le sue bellezze.
HOTEL: Westin San Diego Gaslamp o sim. (km 200)

4°giorno: SAN DIEGO/PHOENIX-SCOTTSDALE
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/
Scottsdale attraverso lo spettacolare deserto della 
California e lo stato dell’Arizona. Arrivo previsto nel 
pomeriggio. Cena in ristorante locale.
HOTEL: Scottsdale Marriott at McDowell Mountains 
o similare. (km 572)

5°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/GRAND 
CANYON 
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incan-
tevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak 
Creek Canyon. L’arrivo al Gran Canyon è previsto nel 
primo pomeriggio. Cena.
HOTEL: Canyon Plaza o similare. (km 381)

6°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
KANAB AREA
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Mo-
nument Valley, terra degli indiani Navajo. Sosta lun-
go il percorso per il pranzo (non incluso). Il viaggio 
prosegue verso Kanab, conosciuta come la “piccola 
Hollywood” dello Utah. Cena in ristorante locale.
HOTEL: Best Western Red Hills o similare. (km 612)

7°giorno: KANAB AREA/BRYCE CANYON/ZION/
LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce 
Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose e suc-
cessivamente del parco di Zion. Dopo pranzo il tour 
prosegue alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale 
del gioco d’azzardo che illumina il deserto. Possibilità 
di prender parte ad una gita facoltativa della città.
HOTEL: Park MGM o similare. (km 499)

8°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES
Prima colazione. Mattinata a vostra disposizione, in 
seguito rientro a Los Angeles attraverso il deserto del 
Mojave. Cena di “arrivederci” in un ristorante locale.
HOTEL: Hilton Los Angeles Airport. (km 430)

9°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. La navetta gratuita dell’albergo vi ri-
porterà all’aeroporto per le rispettive partenze.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
aprile 18, 25
maggio 2, 9, 16, 23, 30
giugno 6, 13, 20, 27
luglio 4, 11, 18, 25
agosto 1, 8, 15, 22, 29
settembre 5, 12, 19, 26
ottobre 10

LA QUOTA COMPRENDE:
- 8 pernottamenti in alberghi di prima catego-

ria (e/o superiore);
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Los An-

geles tramite hotel free-shuttle;
- 8 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- 3 pranzi e 4 cene;
- Visita delle città di Los Angeles e San Diego;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida di lingua italiana;
- Tasse incluse e facchinaggio negli hotels (un 

collo a testa);
- Ingressi ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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Las Vegas
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Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

mare ...regalati il sogno di    
     un soggiorno alle

SCOPRI IL NOSTRO RICCO VENTAGLIO 
DI PROPOSTE SUL SITO WWW.QUALITYGROUPMARE.IT

HawaiiHawaii

PROSEGUI IL TUO VIAGGIO...PROSEGUI IL TUO VIAGGIO...
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DATE DI PARTENZADATE DI

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 9 gg: da € 1.683
LOS ANGELES, SAN DIEGO, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, BRYCE CANYON, 

ZION , LAS VEGAS

LA BELLEZZA INCONTRASTATA DEI DUE PARCHI PIÙ SPETTACOLARI DELL’OVEST AMERICANO, 

IL GRAND CANYON E IL BRYCE CANYON... IN CONTRASTO CON LE MILLE LUCI DI LAS VEGAS E 

LA CINEMATOGRAFICA LOS ANGELES.



Durata: 14 gg / 13 nt

Chilometraggio: 3.819 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Agosto 2018

14 gg: da € 1.064

Tappe del viaggio: Denver, Rocky Mountains NP, Mount Rushmore, Crazy Horse 
Memorial Museum, Wounded Knee Hot Springs, Yellowstone NP, Grand Tetons NP, 
Jackson Hole, Salt Lake City, Arches NP, Canyonlands NP

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

INDIANS & COWBOYSINDIANS & COWBOYS

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: DENVER
Arrivo a Denver e trasferimento libero in hotel.
HOTEL: Holiday Inn Cherry Creek o similare.

2°giorno: DENVER
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città di Denver.

3°giorno: DENVER/CHEYENNE
Prima colazione. Incontro in hotel con la guida e parten-
za per l’ascesa al Rocky Mountain National Park attra-
verso la Trail Ridge Road. Proseguimento per Cheyenne, 
capitale dei rodeo nel vecchio West.  (km 164)
HOTEL: Fairfield Inn & Suites Cheyenne SW o sim.

4°giorno: CHEYENNE/MAMMOTH SITE/CRAZY 
HORSE MEMORIAL/RAPID CITY
Prima colazione. Partenza per il South Dakota oggi 
visiterete il più grande sito archeologico in materia di 
Mammoth, quindi si visiterà il Crazy Horse Memorial 
prima di giungere in serata a Rapid City.
HOTEL: Holiday Inn Rushmore Plaza o sim. (km 505)

5°giorno: RAPID CITY/BADLANDS/RAPID CITY
Prima colazione. Partenza per la visita del Badlands 
National Park, parco dal paesaggio e dai colori stra-
vaganti. Rientro a Rapid City per il pernottamento.

6°giorno: RAPID CITY/MT RUSHMORE/DEVILS 
TOWER/SHERIDAN
Prima colazione. Stamane si salirà a bordo del “1880 
Train” per raggiungere le Black Hills e visitare Mt 
Rushmore, dove sono raffigurati i volti dei 4 Presidenti 
degli Stati Uniti. Si continua con la visita del Devils To-
wer National Monument prima di arrivare a Sheridan 
per il pernottamento. (km 655)
HOTEL: Holiday Inn Sheridan Convention Center o sim.
 

Durata: 15 giorni / 14 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di sabato
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 14 colazioni

IL VIAGGIO IN BREVE

7°giorno: SHERIDAN/CODY
Prima colazione. Partenza attraverso il suggestivo sce-
nario del Bighorn Pass per raggiungere Cody, la città 
di Buffalo Bill. Pomeriggio libero per darvi l’opportu-
nità di visitare il più bel museo di tutto il vecchio West, 
il Buffalo Bill Historical Center.
HOTEL: Holiday Inn Buffalo Bill Village o sim. (km 180)

8°giorno: CODY/YELLOWSTONE
Prima colazione. L’itinerario prosegue oggi sino allo 
Yellowstone National Park.
HOTEL: Grant Village o similare. (km 208)

9°giorno: YELLOWSTONE
Giornata interamente a disposizione per scoprire le 
meraviglie di questo Parco Nazionale.

10°giorno: YELLOWSTONE/
GRAND TETON NATIONAL PARK/POCATELLO
Prima colazione. Lasciando oggi Yellowstone attraver-
serete il Continental Divide lo spartiacque Americano, 
sino al Grand Teton National Park. La destinazione 
finale sarà la caratteristica cittadina di Pocatello.
HOTEL: Red Lion Hotel Pocatello o sim. (km 350)

11°giorno: POCATELLO/SALT LAKE CITY/PROVO
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraverso 
una delle più belle “scenic routes” verso Salt Lake City, 
città che nel 2002 ha ospitato i giochi olimpici inverna-
li. Il pernottamento è previsto nella cittadina di Provo.
HOTEL: Holiday Inn Express Salt Lake City Downtown 
o similare. (km 270)

12°giorno: PROVO/CANYONLANDS/MOAB
Prima colazione. Stamane si prosegue con la visita del 
Canyonland National Parks uno dei più visitati parchi 
americani. In serata arrivo a Moab.
HOTEL: Moab Downtown o similare. (km 390)

13°giorno: MOAB/ARCHES NATIONAL PARK/MOAB
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’Ar-
ches National Park. Pomeriggio a disposizione.

14°giorno: MOAB/DENVER
Prima colazione. Partenza per Denver, città che deve 
la sua fortuna alla grande epopea della corsa all’oro.
HOTEL: Denver Airport Marriott at Gateway Park o 
similare. (km 560)

15°giorno: DENVER
Prima colazione. In giornata trasferimento libero in 
aeroporto.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
giugno 2
luglio 14, 28
agosto 11

LA QUOTA COMPRENDE:
- 14 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica (o lodges nei parchi);
- 14 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- Visite a: Rocky Mountain N.P., Crazy Hor-

se Memorial, Mount Rushmore, Badlands 
N.P., Devils Tower, BigHorn Pass, Yel-
lowstone N.P., Grand Teton N.P., Salt Lake 
City, Canyonlands N.P., Arches N.P.;

- Ingressi ai Parchi Nazionali, Mammoth Site, 
1880 Train, Buffalo Bill Historical Center;

- Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

- Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Provo

Pocatello

Yellowstone N.P.

Cody

Moab

Rapid City

Cheyenne

Denver

USA

CANADA

Sheridan
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COWBOYS & INDIANS
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Agosto 2018

 15 gg: da € 2.239 DENVER, CHEYENNE, RAPID CITY, SHERIDAN, CODY, 
YELLOWSTONE, MOAB, ARCHES

UN VIAGGIO NEL WEST, IMMERSI NELL’AUTENTICA ATMOSFERA DELL’EPOPEA DELLA FRON-

TIERA. SULLE TRACCE DEI PIONIERI, ALLA SCOPERTA DELLE TERRE INDIANE, TRA PARCHI SPET-

TACOLARI E IMMENSE PRATERIE.



16 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

AMERICANAMERICAN

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: SAN FRANCISCO
Arrivo all’aeroporto di San Francisco, trasferimento 
libero in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Westin St.Francis o similare.

2°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. In mattinata giro città con 
guida parlante italiano. Pomeriggio a disposizione.

3°giorno: SAN FRANCISCO/YOSEMITE/
MAMMOTH LAKES
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla vol-
ta del meraviglioso parco nazionale di Yosemite. Si pro-
segue attraverso il Tioga Pass* per raggiungere Mam-
moth Lakes rinomata località sciistica californiana.
HOTEL: Sierra Nevada Lodge o similare. (km 417)
*Nel caso in cui il Tioga Pass non fosse accessibile per 
chiusura invernale (ma può verificarsi anche nei mesi di 
Maggio e Giugno) sarà allora previsto il pernottamento a 
Bakersfield anziché a Mammoth Lakes.

4°giorno: MAMMOTH LAKES/DEATH VALLEY/
LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. In mattinata si arriva alla 
Death Valley** caratterizzata da spettacolari paesaggi 
lunari. Si prosegue sino a Las Vegas, la sfavillante capi-
tale del gioco d’azzardo.
HOTEL: Tropicana Las Vegas o similare. (km 596)
**Nel caso in cui le temperature estive della Death Val-

ley superassero i 110° fahrenheit verrà percorsa una via 
alternativa per raggiungere Las Vegas.

5°giorno: LAS VEGAS/ZION NATIONAL PARK/
BRYCE CANYON
Prima colazione. Si lascia Las Vegas per dirigersi verso 
lo Zion National Park, prima di raggiungere il meravi-
glioso parco di Bryce Canyon, con le sue formazioni 
rocciose uniche al mondo.
HOTEL: Best Western Ruby’s Inn o similare. (km 428)

6°giorno: BRYCE CANYON/SALT LAKE CITY/
OGDEN
Prima colazione. Si lascia Las Vegas per dirigersi verso 
lo Zion National Park, prima di raggiungere il meravi-
glioso parco di Bryce Canyon, con le sue formazioni 
rocciose uniche al mondo.
HOTEL: Ben Lomond Suites o similare.  (km 495)

7°giorno: OGDEN/YELLOWSTONE NATIONAL 
PARK
Prima colazione. L’itinerario prosegue oggi sino a rag-
giungere lo Yellowstone National Park.
HOTEL: Grant Village Lodge o similare.  (km 550)

8°giorno: YELLOWSTONE N.P.
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
del Parco Nazionale di Yellowstone, uno dei più belli 
degli Stati Uniti.

Durata: 16 giorni / 15 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di lunedì
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 15 colazioni

IL VIAGGIO IN BREVE

9°giorno: YELLOWSTONE N.P./GRAND TETON/
ROCK SPRINGS
Prima colazione in hotel. Si visiterà oggi il Grand Te-
ton National Park prima di raggiungere nel pomerig-
gio Rock Springs per il pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Rock Springs o sim. (km 340)

10°giorno: ROCK SPRINGS/ARCHES N.P./MOAB
Prima colazione in hotel. Si parte per lo spettacolare 
Arches National Park, che contiene la più alta con-
centrazione di archi di pietra naturale (oltre 2000). Si 
prosegue nel pomeriggio per la destinazione finale di 
oggi: Moab.
HOTEL: Hotel Moab Downtown o sim.  (km 550)

11°giorno: MOAB/MONUMENT VALLEY/PAGE
Prima colazione in hotel. Oggi si visiterà la Monument 
Valley, culla della cultura degli indiani Navajo e sce-
nario di numerosi film western. Si arriverà in serata a 
Page dove è previsto il pernottamento.
HOTEL: Quality Inn Lake Powell o similare.  (km 430)

12°giorno: PAGE/GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Oggi vi attende il Grand 
Canyon, uno dei fenomeni geologici più grandiosi al 
mondo.
HOTEL: Red Feather Lodge o similare. (km 170)

13°giorno: GRAND CANYON/SEDONA/
PHOENIX/SCOTTSDALE
Prima colazione in hotel. Stamane si attraversa l’Oak 
Creek Canyon per giungere a Sedona. Nel pomeriggio 
l’arrivo a Phoenix/Scottsdale.
HOTEL: Embassy Suites o similare. (km 395)

14°giorno: SCOTTSDALE/LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Rientro oggi a Los Angeles 
attraversando il deserto. In serata arrivo a Los Angeles.
HOTEL: Hilton Los Angeles Airport o sim. (km 644)

15°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta della città. Pomeriggio a disposizione.

16°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento 
libero in aeroporto con la navetta-shuttle dell’hotel.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
giugno: 2, 16
luglio: 14, 28
agosto: 4, 11
settembre: 1

LA QUOTA COMPRENDE:
- 15 Pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
- 15 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- Trasferimento in partenza a Los Angeles 

(hotel-shuttle);
- Visita delle città di San Francisco e Los Ange-

les;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
- Guida in italiano.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimento in arrivo a San Francisco;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

NATIONAL PARKSNATIONAL PARKS
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 16 gg: da € 2.771
SAN FRANCISCO, YOSEMITE, DEATH VALLEY, ZION, BRYCE, SALT LAKE CITY, 

YELLOWSTONE, ARCHES, MONUMENT VALLEY, GRAND CANYON, LOS ANGELES

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA “REAL AMERICA”, TERRA DI COWBOYS, CAVALLI, BISON-

TI, ORSI, MONTAGNE, CANYON, STORIA E GRANDE OSPITALITÀ.



Durata: 16 gg / 15 nt

Chilometraggio: 3.853 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Marzo 2019

16 gg: da € 992

Tappe del viaggio: Chicago, St. Louis, Amarillo, Albuquerque, Grand Canyon NP, 
Las Vegas, Santa Monica

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!
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15 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

LE MERAVIGLIELE MERAVIGLIE

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Arrivi individuali in aeroporto e trasferimenti in albergo.
HOTEL: Le Parker Meridien.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. In mattinata visita della città, con 
guida in lingua italiana, seguito da un pranzo in un 
tipico ristorante. Pomeriggio a disposizione.

3°giorno: NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
HOTEL: Marriott Gateway on the Falls. (km 632)

4°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/ 
CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di que-
sta dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e il 
Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato risto-
rante della zona. In seguito rientro alle Cascate per 
l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Ca-
scate “Horseshoe Falls” (ferro di cavallo).” (km 264)

5°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/
WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., 
capitale federale degli Stati Uniti. Lungo il percorso 

sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania ed 
arrivo a Washington, D.C. nel tardo pomeriggio.
HOTEL: Hilton Washington o similare. (km 691)

6°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre 
escursioni facoltative. Cena e pernottamento in loco.

7°giorno: WASHINGTON D.C./LOS ANGELES 
(in aereo)
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel all’aeropor-
to e volo per Los Angeles (volo non incluso nella quo-
ta di partecipazione). All’arrivo una guida vi attenderà 
nella zona bagagli. 
HOTEL: Hilton Los Angeles Airport. 

8°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città inclusi Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

9°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Prima colazione e partenza alla volta della scintillante Las 
Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo incluso.
HOTEL: Park MGM o similare. (km 430)

Durata: 15 giorni / 14 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di lunedì
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 14 colazioni, 5 pranzi e 5 cene
OMAGGIO AMERICA WORLD: biglietto d’ingresso 
all’Empire State Building + un drink a Los Angeles
SPECIALE SPOSI: upgrade in camera “Tower Park View” a 
New York e credito di gioco da $ 25.00 da utilizzare a Las Vegas

IL VIAGGIO IN BREVE

10°giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. In serata 
potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della 
città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli.

11°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES 
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del 
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne 
della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mam-
moth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. 
Cena in albergo.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 496)

12°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE NATIO-
NAL PARK/MERCED
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quin-
di all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un 
panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Merced, meta finale della gior-
nata. Cena in un ristorante locale.
HOTEL: Courtyard Merced o similare. (km 296)
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il pe-
riodo autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con 
un pernottamento a Bakersfield/Fresno.

13°giorno: MERCED/17-MILE DRIVE/MONTEREY/
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a 
ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cit-
tadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile 
Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare 
alla prima capitale della California, Monterey. Con-
tinuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La 
Citta della Baia”. Cena in un ristorante locale.
HOTEL: Marriott Marquis o similare. (km 295)

14°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
della “Città della Baia”. Cena in un ristorante locale.

15°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento con un in-
caricato in aeroporto.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
aprile 23
maggio 7, 21, 28
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 6, 13, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 8

LA QUOTA COMPRENDE:
-  14 pernottamenti in alberghi di 1a categoria 

(e/o superiore);
-  Trasferimenti in arrivo a New York e Los An-

geles e in partenza a San Francisco;
-  14 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);, 5 pranzi e 5 cene;
-  Visita della città di New York, Toronto, Wa-

shington, Los Angeles e San Francisco;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa);
-  Ingresso a bordo del battello “Hornblower 

Niagara Cruises/Maid of the Mist” (stagio-
nale) e ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Passaggio aereo Washington/Los Angeles 

(7° giorno);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  
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DATE DI PARTENZADATE D

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 15 gg: da € 3.176

NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, WASHINGTON D.C, LOS ANGELES, LAS 
VEGAS, YOSEMITE, SAN FRANCISCO

UN ITINERARIO COMPLETO. LE GRANDI CITTÀ DELL’EST E QUELLE DELL’OVEST CON L’AG-

GIUNTA DEL SAPORE DEI GRANDI PARCHI. VISITERETE IN UN SOLO VIAGGIO TUTTE LE MERA-

VIGLIE DELL’AMERICA.



Durata: 14 gg / 13 nt

Chilometraggio: 2.007 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Marzo 2019

14 gg: da € 1.135

Tappe del viaggio: New Orleans, Lafayette, St. Francisville, Natchez, Vicksburg, 
Memphis, Nashville, Gatlinburg, Great Smoky Mountains NP, Atlanta

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!

11 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

LE BELLEZZE DEL SUDLE BELLEZZE DEL SUD

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ATLANTA
Arrivo ad Atlanta. Un incaricato provvederà ad assi-
stervi per il trasferimento in navetta al vostro hotel 
situato nel centro di Atlanta. Pernottamento.
HOTEL: Ellis Hotel o similare. 

2°giorno: ATLANTA
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di At-
lanta, luogo di nascita di Marthin Luther King, dove 
nel distretto di Auburn si osserverà la sua casa natale 
restaurata (esterni), la chiesa battista Ebenezer, dove 
tre generazioni della famiglia King hanno predicato, 
ed il suo luogo di sepoltura. Nel pomeriggio si visi-
teranno i quartier generali della CNN. Il pomeriggio 
si concluderà presso una delle attrazioni più famose 
di Atlanta, Il “Mondo Coca-Cola”, dove si racconta 
la storia della famosa bevanda attraverso suggestive 
mostre. Cena e pernottamento.

3°giorno: ATLANTA/SAVANNAH
Prima colazione. In mattinata si partirà verso la costa 
della Georgia per arrivare a Savannah. Lo storico di-
stretto di Savannah è il più grande distretto nazionale 
storico-urbano registrato negli Stati Uniti ed è possi-
bile riscontrare il suo fascino nelle 21 piazze realizzate 
nel 1733 e arricchite con statue, fontane e una lus-
sureggiante vegetazione. All’arrivo tour per la città di 
Savannah per apprenderne meglio le vicende della sua 
guerra civile. Si visiteranno i principali edifici che rico-
prono 3 secoli di stili architettonici, il luogo di nascita 
di Juliette Gordon Low, fondatrice delle Girl Scouts 

per concludere con River Street, ricca di antichi “can-
dy shop” per goderci le dolci deliziose praline per cui 
la città è rinomata. Cena e pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Savannah Historic District 
o similare. (km 399)

4°giorno: SAVANNAH/CHARLESTON
Prima colazione. La regione meridionale della Georgia 
e del South Carolina offrono tanta storia, cultura e 
bellezze naturali come in nessun altra zona degli Stati 
Uniti. Lungo la strada per arrivare a Charleston si ve-
drà la Boone Hall Plantation, una delle più antiche  
piantagioni attive d’America. Charleston è ricca di 
luoghi incantevoli, con le sue strade con sampietrini 
e le colorate casette coloniali. Cena e pernottamento.
HOTEL: Francis Marion. (km 172)

5°giorno: CHARLESTON/ASHEVILLE 
Prima colazione. Oggi si viaggia in direzione di Ashe-
ville, nel cuore delle Blue Ridge Mountains. Asheville 
vanta una comunità di artisti in forte espansione, un 
vibrante centro città e numerose attrazioni storiche co-
me Baltimore, la più grande residenza degli Stati Uniti. 
Questo castello da 250 camere è stato terminato nel 
1895 da George Vanderbilt. Cena e pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza Asheville o similare. (km 430)

6°giorno: ASHEVILLE
Prima colazione. Le strade panoramiche della Blue 
Ridge Parkway sono una tappa obbligatoria ad Ashe-
ville. Si visiterà la Grandfather Mountain, la principale 

Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse di sabato (min.15 persone)
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 10 colazioni, 1 pranzo e 8 cene

IL VIAGGIO IN BREVE

riserva naturale della regione. Oltre ad ammirare gli 
habitat naturali degli animali e a godersi una breve 
passeggiata, è possibile testare il proprio coraggio sul 
ponte oscillante Mile High Swinging Bridge. Il ritorno 
ad Asheville è previsto in serata. Pernottamento.

7°giorno: ASHEVILLE/NASHVILLE
Prima colazione. Una volta arrivati a Nashville, si vi-
siterà la città per ammirare siti come Ryman Audi-
torium, Grand Ole Opry e il Country Music Hall of 
Fame. Si visiterà anche lo storico studio 8 della RCA 
dove Elvis Presley e altri cantanti famosi incisero oltre 
35.000 canzoni. Dopo cena, godetevi la zona tra Bro-
adway e 2nd Avenue, pullulante di locali di intratteni-
mento, night clubs, meglio conosciuti in zona come 
“honky tonks”, tipiche taverne dove poter ascoltare 
musica e ballare. Cena e pernottamento.
HOTEL: Millenium Maxwell House o sim.  (km 473)

8°giorno: NASHVILLE/MEMPHIS
Prima colazione. Memphis è la città in cui, negli an-
ni ‘30, si sono formate le radici della musica Blues, 
Country e Gospel. Si visiterà il museo Rock’n’Soul e 
tappa obbligatoria il tour d Graceland, la maestosa 
tenuta di Elvis Presley. Cena e pernottamento.
HOTEL: Comfort Inn Memphis o similare.  (km 341)

9°giorno: MEMPHIS/VICKSBURG
Prima colazione. Oggi si viaggerà in direzione di 
Jackson, tesoro  nascosto di storia afroamericana e 
diritti civili. Una volta arrivati tour guidato dei diritti 
civili che comprende siti come: l’angolo della libertà 
(freedom corner),e Farish Street, il distretto storico, 
un quartiere di 125 acri dei tardi anni’90, inserito nel 
registro nazionale dei siti storici. La serata verrà tra-
scorsa a Vicksburg, città storicamente importante du-
rante la guerra civile. Cena e pernottamento.
HOTEL: Comfort Suites Vicksburg o similare. (km 672)

10°giorno: VICKSBURG/NEW ORLEANS
Prima colazione. La destinazione di oggi è New Orle-
ans. All’arrivo visita di questa affascinante città, con il 
suo caratteristico French Quarter, ricco di bar e night 
clubs. Cena e pernottamento.
HOTEL: Royal St.Charles o similare. (km 333)

11°giorno: NEW ORLEANS
Prima colazione. In giornata verranno forniti trasfe-
rimenti individuali all’aeroporto, oppure è possibile 
estendere il proprio soggiorno per sperimentare molto 
altro ancora di quello che la città di New Orleans ha 
da offrire.

DATE DI PARTENZA

2018
agosto 4
ottobre 20

LA QUOTA COMPRENDE:
-  10 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica superiore e/o 1a categoria;
-  10 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  1 pranzo e 8 cene;
-  Trasferimenti in navetta/shuttle in arrivo ad 

Atlanta e in partenza da New Orleans;
-  Attrazioni incluse: casa di Martin Luther 

King Jr (esterni), CNN Studio Tour, World 
of Coca Cola, Savannah Tour, Boone Plan-
tation, Charleston Walking Tour, Biltmore 
Estate, Blue Ridge Parkway, Grandfather 
Mountain, Nashville Tour, Country Mu-
sic Hall of Fame & Museum, Graceland, 
Jackson Historical District, New Orleans 
Tour, French Quarter;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

-  Guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

55| WWW.QUALITYGROUP.IT

AshevilleNashville

Memphis

Charleston

Vicksburg 

USA

Savannah

Atlanta

New Orleans

54| WWW.AMERICAWORLD.IT

SOUTHERN CHARMS
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QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Ottobre 2018

 11 gg: da € 2.762

ATLANTA, SAVANNAH, CHARLESTON, NASHVILLE, MEMPHIS, NEW ORLEANS

IL SUD DEGLI STATI UNITI... DA ATLANTA A NEW ORLEANS UN ITINERARIO AFFASCINANTE 

ALLE RADICI DELLA MUSICA ROCK, JAZZ AND BLUES...



Durata: 7 gg / 6 nt

Chilometraggio: 1.120 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Marzo 2019

7 gg: da € 671

Tappe del viaggio: New Orleans, Baton Rouge, St.Francisville, Natchez, Vicksburg, 
Alexandria, Lafayette

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!

12 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

CITIES & MUSICCITIES & MUSIC

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Arrivo individuale all’aeroporto di New York e trasferi-
mento in hotel con un incaricato. 
HOTEL: Sheraton New York Times Square o similare. 

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. In mattinata giro città con guida par-
lante italiano. Pomeriggio a disposizione per scoprire 
altri punti della città o approfondire la conoscenza dei 
luoghi visitati durante il giro.

3°giorno: NEW YORK/PHILADELPHIA/
WASHINGTON
Prima colazione. In mattinata incontro nella hall 
dell’hotel con la guida e partenza alla volta di Phi-
ladelphia “The City of Brotherly Love”, famosa per 
la Dichiarazione d’Indipendenza i cui emblemi sono 
appunto la Indipendence Hall e la Liberty Bell. Quindi 
breve giro della città e proseguimento per Baltimore. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Washington.
HOTEL: Marriott Courtyard Washington DC / 
U.S. Capitol o similare. (km 379)

4°giorno: WASHINGTON
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città che comprende: la Casa Bianca (solo esterni), il 
Campidoglio, il Monumento di Lincoln, il Monumen-
to dei Reduci del Vietnam e il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

5°giorno: WASHINGTON/SHENANDOE NAT.NAL 
PARK/BLUE RIDGE PARKWAY/ROANOKE 
Prima colazione. Oggi visita al Parco Nazionale di She-
nandoah. Prima però sosta alle Skyline Caverns cono-
sciute nel mondo per la presenza dei cristalli a forma 
di “fiore” i cosiddetti Anthodites. Dalle profondità 
delle Caverns passerete alle altitudini della strada pa-
noramica Skyline Drive una “National Scenic Byway” 
che corre per 105 miglia nelle Blue Ridge Mountains 
all’interno del Parco di Shenandoah. Quindi prosegui-
mento per il Blue Ridge Parkway.
HOTEL: Holiday Inn Tanglewood o similare. (km 427)

6°giorno: ROANOKE/ASHEVILLE/PIGEON FORGE
Prima colazione. Lasciandoci alle spalle Roanoke si 
viaggerà in direzione di Asheville. Dopo pranzo si at-
traverseranno le Great Smokey Mountains e si conti-
nuerà per la cittadina di Gatlinburg prima di arrivare a 
Pigeon Forge per il pernottamento. (km 604)
HOTEL: Holiday Inn Express & Suites Pigeon Force o sim.

7°giorno: PIGEON FORGE/NASHVILLE
Prima colazione. Partenza in direzione Nashville, so-
prannominata la Città della Musica cuore pulsante 
della musica country. Visita dedicata al Country Mu-
sic Hall of Fame e al Museo. A seguire visita al Parthe-
none di Nashville, unica riproduzione al mondo, in 
scala originale, di un Tempio Greco.
HOTEL: Inn at Opryland o similare.  (km 470)

Durata: 12 giorni / 11 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di sabato
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 11 colazioni, 1 “jazz brunch”

IL VIAGGIO IN BREVE

8°giorno: NASHVILLE/MEMPHIS
Prima colazione. Lasciata Nashville, la tappa successi-
va sarà Memphis, ritenuta, invece, il luogo d’elezione 
della musica Blues. La prima fermata sarà a Grace-
land: 14 acri di tenuta appartenenti a Elvis Presley. 
Si continuerà con una visita ai Sun Studios, luogo di 
nascita del Rock’n Roll. Memphis è anche la città dai 
bei paesaggi che si snodano lungo il fiume Mississippi 
e dagli importanti riferimenti storici come per esem-
pio il luogo dove Martin Luther King Jr. fu assassinato.
HOTEL: Holiday Inn Downtown Memphis o similare.  
 (km 340)

9°giorno: MEMPHIS/VICKSBURG/NATCHEZ
Prima colazione. Partenza da Memphis per raggiunge-
re le aree rurali del Mississippi. La prima fermata sarà 
al Museo di B.B. King che raccoglie migliaia di rari 
reperti e film pluri premiati. Dando un’ampia vista del 
Fiume Mississippi arriveremo a Vicksburg mix perfetto 
tra la cultura e le tradizioni del Sud e le eccitanti at-
trazioni di una città moderna. Nel pomeriggio arrivo 
a Natchez. La città offre un’ampia veduta del fiume 
Mississippi.
HOTEL: Magnolia Bluffs Casino Hotel o sim. (km 512)

10°giorno: NATCHEZ/BATON ROUGE/NEW 
ORLEANS
Prima colazione. Quest’oggi si continuerà per la Lou-
isiana. Lungo la via ci si fermerà a Baton Rouge la 
capitale. Dopo pranzo si raggiungerà la Oak Alley 
Plantation uno dei più bei scenari del Sud famosa per 
la sua via con 28 magnifiche querce di oltre 250 anni 
ciascuna. Si continuerà in direzione di New Orleans 
vibrante città dal feeling francese dove hanno avuto 
origine il Jazz e le celebrazioni del Mardi Gras.
HOTEL: Hampton Inn New Orleans Downtown o simi-
lare.  (km 277)

11°giorno: NEW ORLEANS
Prima colazione. Questa mattina il tour di mezza gior-
nata vi condurrà nel French Quarter, il più antico nelle 
vicinanze di New Orleans. Alla fine del tour gusterete 
un Jazz Brunch presso il famoso ristorante “Court of 
Two Sisters”. Resto della giornata a disposizione per 
fare un giro individuale della città.

12°giorno: NEW ORLEANS
Prima colazione. In giornata trasferimento con navet-
ta-shuttle all’aeroporto di New Orleans.

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
giugno 9
agosto: 11
settembre: 8

LA QUOTA COMPRENDE:
-  11 pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
-  11 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  1 jazz brunch;
-  Trasferimento in arrivo a New York;
-  Trasferimento in partenza a New Orleans 

(shuttle);
-  Visita delle città di New York, Philadelphia, 

Washington, Nashville, Memphis e New Or-
leans;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

-  Guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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THE PLANTATIONS

NEW YORK, WASHINGTON DC, ROANOKE, ASHEVILLE, NASHVILLE, 
MEMPHIS, NEW ORLEANS

DALLE LUCI DI NEW YORK, AI PAESAGGI INCANTATI DELLE BLUE RIDGE MOUNTAINS, IL TUT-

TO ACCOMPAGNATO DALL’INCONFONDIBILE MUSICA JAZZ & BLUES DI NASHVILLE, MEMPHIS 

E NEW ORLEANS
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DATE DI PARTENZA
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DATE D

QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 12 gg: da € 2.183



Durata: 9 gg / 8 nt

Chilometraggio: 1.569 km

Mezzo consigliato: Auto 
gruppo C “Midsize” con 
navigatore

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Marzo 2019

9 gg: da € 436

Tappe del viaggio: Miami, Key West, Everglades, Gulf Coast, Orlando, Kennedy 
Space Center, Fort Lauderdale

LE QUOTE COMPRENDONO: Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di 
solo pernottamento; auto gruppo “C” Midsize con navigatore.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Passaggi aerei dall’Italia; Tasse aeroportuali; Ingressi ai par-
chi (se non espressamente indicato); Pasti, mance ed extra in genere; Tutto quanto non indicato ne 
“le quote comprendono”.

Per maggiori dettagli sul noleggio auto, moto, camper e per specifi che “day by day” 
e conferma quote visita il sito americaworld.it

VIVI GLI STATI UNITI  ON THE ROAD
Scegli la Formula SELF DRIVE e guidi tu!

10 giorni Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

IL SOLEIL SOLE

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: MIAMI
Arrivo a Miami e trasferimento libero in hotel.
HOTEL: Marriott Courtyard Cadillac Miami Beach/
Oceanfront o similare.

2°giorno: MIAMI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.

3°giorno: MIAMI/KEY WEST
Prima colazione. Partenza verso la punta più meri-
dionale degli Stati Uniti continentali, Key West. La 
strada per Key West è un susseguirsi di ponti sospesi 
sull’oceano, tra belle isole, mare e coralli. Key West è 
una cittadina unica e oggi avrete del tempo libero per 
esplorarne le bellezze.
HOTEL: Fairfield Inn & Suites o similare. (km 259)

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse garantite di domenica
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: 9 colazioni

IL VIAGGIO IN BREVE

4°giorno: KEY WEST/EVERGLADES/SARASOTA
Prima colazione. Si viaggia oggi in direzione nord fino 
a raggiungere la terraferma, quindi verso ovest lungo 
Tamiami Trail, la superstrada panoramica che attra-
versa l’unica riserva subtropicale del Nordamerica: 
Everglades, un’immensa distesa di oltre 400.000 et-
tari. È prevista una sosta alla fattoria dove si allevano 
i coccodrilli e un giro in airboat fra le paludi. Si prose-
gue quindi per Sarasota sulla costa occidentale della 
Florida, che si affaccia sul golfo del Messico.
HOTEL: The Sandcastle Resort o similare. (km 670)

5°giorno: SARASOTA 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente a di-
sposizione per godersi il sole della Florida.

6°giorno: SARASOTA/TARPON SPRINGS/
HOMOSASSA SPRINGS/CRYSTAL RIVER
Prima colazione in hotel. Si lascia stamane Sarasota 
per dirigersi in direzione nord fino a raggiungere Tar-
pon Springs, un villaggio costiero greco, famoso per le 
sue spiagge. Si continua con la visita dell’Homosassa 
Springs State Park sino a raggiungere in serata l’affa-
scinante cittadina di Crystal River dove è previsto il 
pernottamento.
HOTEL: Plantation on Crystal River o sim. (km 210)

7°giorno: CRYSTAL RIVER/ORLANDO
Prima colazione. Partenza in mattina verso Orlando 
con sosta al Sea World (escursione facoltativa). Resto 
della giornata a disposizione.
HOTEL: Crowne Plaza Universal o similare.  (km 140)

8°giorno: ORLANDO
Prima colazione. Giornata interamente a disposizio-
ne. Potrete scegliere di visitare uno dei tanti parchi 
di divertimento che la città offre oppure dedicare la 
giornata alla visita del Kennedy Space Center.

9°giorno: ORLANDO/FORT LAUDERDALE
Prima colazione. Giornata interamente a disposizio-
ne. Potrete scegliere di visitare uno dei tanti parchi 
di divertimento che la città offre oppure dedicare la 
giornata alla visita del Kennedy Space Center.
HOTEL: B Ocean Resort o similare. (km 360)

10°giorno: FORT LAUDERDALE/MIAMI
Prima colazione in hotel. Nella tarda mattinata trasfe-
rimento all’aeroporto di Miami dove l’arrivo è previsto 
per le 12.00 circa. (km 50)

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2018
aprile 8
maggio 13
giugno 10
luglio 8
agosto 5
settembre 2, 30
novembre 4
dicembre 2

2019
gennaio 6
marzo 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  9 pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
-  9 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  Visita della città di Miami;
-  Visita del Parco Nazionale delle Everglades 

(incluso giro in “airboat”);
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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FLORIDA FANTASY

DELLA FLORIDADELLA FLORIDA
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DATE DI PARTENZADATE DI

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Marzo 2019

 10 gg: da € 1.377
MIAMI, KEY WEST, EVERGLADES, SARASOTA, CRYSTAL RIVER, ORLANDO, 

FORT LAUDERDALE

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL POLIEDRICO MONDO DELLA FLORIDA: LA SOLEGGIATA E CA-

RAIBICA MIAMI E LA GIOCOSA ORLANDO… LA NATURA DEL PARCO DELLE EVERGLADES E LA 

BELLISSIMA KEY WEST.
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New York
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Philadelphia

5 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

GO EASTGO EAST

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA
Partenza per le Cascate del Niagara attraversando i 
territori di una “diversa” New York dai piacevoli pae-
saggi rurali nella zona nord e quelli della Pennsylvania. 
L’arrivo alle Niagara Falls è previsto in prima serata.
HOTEL: Sheraton at the Falls o similare. (km 632)

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA
Partenza per Toronto, dove la nostra visita guidata 
metterà in risalto le modernità di questa città, con i 
suoi grattacieli di vetro, l’edificio Skydome ed il Mu-
nicipio. In seguito rientro alle Cascate per l’eccitan-
te esperienza della crociera Maid of the Mist oppure 
Hornblower Niagara Cruises ai piedi delle Cascate 
“Horseshoe Falls” (ferro di cavallo)*. (km 264)
*Durante la stagione invernale la crociera verrà sostitui-
ta con l’ingresso ai tunnel panoramici.

3°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/WASHINGTON 
D.C. 
In prima mattinata partenza verso Sud attraverso lo 
stato della Pennsylvania. Tempo permettendo, vi sarà 
la possibilità di una sosta nel Paese degli Amish*, do-
ve i discendenti tedeschi hanno ricreato la vita rurale 

del 17esimo secolo d.C.. Arrivo nella capitale statuni-
tense, Washington, D.C., in prima serata.
HOTEL: Hilton o similare. (km 691)
*La domenica è giorno di riposo per gli Amish, di conse-
guenza il tradizionale mercato Amish è chiuso.

4°giorno: WASHINGTON D.C.
La nostra visita della città è rivolta ai punti fondamen-
tali ed ai notevoli monumenti, come: la Casa Bianca 
(solo esterni), il Monumento di Washington, il ci-
mitero di Arlington ed il Campidoglio. Il pomeriggio 
è a vostra disposizione per esplorare uno dei musei 
Smithsoniani, come il Museo Nazionale dello Spazio.

5°giorno: WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA/
NEW YORK
Lasciamo la capitale statunitense e ci dirigiamo verso 
Nord, in direzione di Philadelphia, nella città dove si 
sono mossi i primi passi verso I’Indipendenza Ameri-
cana. Il ritorno a New York è previsto nel tardo pome-
riggio. (km 379)

ATTENZIONE LE PARTENZE INDICATE IN GIAL-
LO OPERANO IL TOUR NEL SENSO INVERSO

DATE DI PARTENZA

2018
aprile 2, 9, 16, 23, 30
maggio 7, 11, 14, 21, 25, 28
giugno 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
luglio 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
agosto 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
settembre 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
ottobre 1, 5, 8, 12, 15, 22, 29
novembre 12, 26
dicembre 10, 24

HOTEL DI PARTENZA/ARRIVO:
Fairfield Inn & Suites Penn Station  

LA QUOTA COMPRENDE:
-  4 notti in hotel, incluse tasse e facchinaggio;
-  Trasporto in pullman con aria condizionata e 

accompagnatore locale multilingue, italiano 
incluso;

-  Niagara tour in battello “Maid of the Mist” 
oppure Hornblower Niagara Cruises (sosti-
tuita in inverno dalla visita del “Scenic Tunnel 
behind the Falls”);

-  Visita di Washington D.C;
-  Giro orientativo della città di Toronto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

9 giorni

1°giorno: NEW YORK/BOSTON
Partenza in autobus in direzione Nord, passando 
per gli Stati del New England, Connecticut e Massa-
chusetts. All’arrivo a Boston, visita della città storica 
inclusi il Faneuil Hall, M.I.T e la nota Università di 
Harvard. Serata a vostra disposizione, con possibilità 
di unirsi ad una delle escursioni offerte.
HOTEL: Hilton Boston Woburn o similare. (km 344)

2°giorno: BOSTON/QUÉBEC CITY 
Proseguiamo il viaggio verso Nord, attraversando lo 
stato del New England, particolarmente noto per il 
suo scenario naturale. Lasciamo gli Stati Uniti ed en-
triamo in Canada, fino a raggiungere la cittadina di 
Quebec City, affascinante città francese sul fiume St. 
Lawrence. Serata libera.
HOTEL: Hilton Québec City o similare. (km 627)

3°giorno: QUÉBEC CITY/MONTRÉAL 
In mattinata effettuerete una visita della Città Vec-
chia, con le sue famose fortificazioni e l’incantevole 
Battlefield Park. Nel pomeriggio partenza in direzione 
Ovest, alla volta di Montréal, centro cosmopolita del-
la provincia di Quebec.
HOTEL: Hotel Lord Berri o similare. (km 248)

4°giorno: MONTRÉAL/OTTAWA
In mattinata visita della città di Montreal. Partenza 
quindi verso Ottawa, la capitale canadese. All’arrivo 
vi sarà un tour guidato della città, che vi mostrerà le 
sue maggiori attrazioni, come il Canada’s Parliament 
Hill e molte altre ancora. Il pomeriggio sarà a vostra 
completa disposizione. (km 200)
HOTEL:  Best Western Plus Ottawa Downtown o sim.

5°giorno: OTTAWA/TORONTO 
Partenza di primo mattino verso Toronto. Viaggerete 
in direzione sud verso il St. Lawrence River, attraver-
sando le Thousand Islands e la costa del Lake Onta-
rio, per giungere infine a Toronto, la più grande città 
canadese, dove è prevista la visita della città.(km 450)
HOTEL: Holiday Inn Downtown Centre o sim.

6°giorno: TORONTO/BUFFALO 
Continuiamo il viaggio alla volta delle Cascate del 
Niagara per una visita panoramica con pranzo (op-

zionale). Concludete la visita con la crociera sul Fiu-
me Niagara nel Maid of the Mist o Hornblower che 
vi permetterà di godere di una vista mozzafiato delle 
Cascate. Partenza nel pomeriggio per Buffalo e per-
nottamento.
HOTEL: Doubletree by Hilton Buffalo Downtown 
o similare. (km 170)

7°giorno: BUFFALO /WASHINGTON D.C.
In prima mattinata partenza verso Sud attraverso lo 
stato della Pennsylvania. Arrivo in prima serata nella 
capitale della nazione, Washington, D.C.
HOTEL: Washington Hilton o similare. (km 659)

8°giorno: WASHINGTON D.C.
La nostra visita della città è rivolta ai punti fondamen-
tali ed ai notevoli monumenti, come: la Casa Bianca 
(solo esterni), il Monumento di Washington, il cimite-
ro di Arlington e il Campidoglio. Il pomeriggio è a di-
sposizione per esplorare uno dei musei Smithsoniani, 
come il Museo Nazionale dello Spazio.

9°giorno: WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA/
NEW YORK
Lasciamo la Capitale statunitense e ci dirigiamo 
verso Nord, in direzione di Philadelphia, nella città 
dove si sono mossi i primi passi verso l’Indipendenza 
Americana. L’arrivo a New York è previsto nel tardo 
pomeriggio. (km 379)

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA

2018
maggio 21
giugno 11
luglio 9, 23
agosto 6, 20
settembre 3, 17

HOTEL DI PARTENZA/ARRIVO:
Fairfield Inn & Suites Penn Station  

LA QUOTA COMPRENDE:
-  8 notti in hotel, incluse tasse e facchinaggio;
-  Trasporto in pullman con aria condizionata 

e accompagnatore locale multilingue, italia-
no incluso;

-  Visite di Boston, Quebec City, Montreal, Ot-
tawa, Toronto, Washington D.C.;

-  Escursione alle Cascate del Niagara e tour 
in battello “Maid of the Mist” (oppure 
Hornblower Niagara Cruises).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

IL GRANDE ESTIL GRANDE EST
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QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Dicembre 2018

 5 gg: da € 702 
   Supplemento colazioni: su richiesta
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DATE DI PARTENZA

T

DATE DI P

QUOTE a partire da:

Maggio 2018/Settembre 2018

 9 gg: da € 1.295 
   Supplemento colazioni: su richiesta

ITINERARIO CHE, DOPO AVER TOCCATO BOSTON E IL NEW ENGLAND, VI FARÀ SCOPRIRE IL 

FASCINO DELLE CITTÀ DELL’EST CANADESE E CHE VI PERMETTERÀ DI VALUTARE LE DIFFE-

RENZE TRA DUE GRANDI CAPITALI: OTTAWA E WASHINGTON DC...SENZA DIMENTICARE LO 

SPETTACOLO IMPONENTE DELLE CASCATE DEL NIAGARA!

ANCHE SE NON SIETE IN VIAGGIO DI NOZZE, SIA A NIAGARA FALLS CHE A WASHINGTON PO-

TRESTE INNAMORARVI O RISCOPRIRE MOMENTI ROMANTICI! UN VIAGGIO MISTO TRA CITTÀ 

MODERNISSIME E NATURA. SI PERCORRONO LE STESSE STRADE CHE VIDERO IL SORGERE 

DELL’INDIPENDENZA AMERICANA.



New York

Cascate del Niagara

CANADA

2 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue

Niagara & OutletNiagara & Outlet

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK/FINGERS LAKES/CASCATE
 DEL NIAGARA
Il tour parte dalla Grande Mela dirigendosi verso nord 
dove si attraversa il Delaware Gap verso il Watkins 
Glen State Park, nel cuore della regione dei Fingers 
Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen 
Canyon per visitarne le belle cascate e poi si conti-
nua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo 
pomeriggio, passando per il Lago di Seneca (nei mesi 
invernali invece si visitano le cascate Montour quando 
il parco Watkins Glenn non e’ accessibile). Il tour pro-
segue dal lato americano delle cascate, dove si visita-
no anche le Goat Island e le 3 Sister Island, mentre in 
serata si visita il lato canadese delle cascate dove se ne 

possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori.
HOTEL: Wyndham Super 8 o similare (km 632)

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/NEW YORK
Lasciando l’albergo si visitano ancora le Cascate da 
vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello 
Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno 
fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non è di-
sponibile si ammirano le Cascate dal retro attraverso 
lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si parte verso lo 
Stato di New York. Dopo pranzo lungo il tragitto, a 
poche ore da New York, visita ad un Outlet dove si 
possono acquistare prodotti di marche famose a prez-
zi competitivi. Arrivo in serata a New York. (km 680)

DATE DI PARTENZA

2018
ogni lunedi, giovedì e sabato
  

LA QUOTA COMPRENDE:
-  1 notte in hotel alle Cascate del Niagara in-

cluso tasse e facchinaggio;
- Trasporto in Pullman o Minibus climatizzato 

e Guida multilingue, italiano incluso;
- Visita alle Cascate;
- Biglietto per il battello Maid of the Mist 

(Estate) o lo Scenic Tunnel (Inverno).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.
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Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  11 giorni

1°giorno: NEW YORK/NIAGARA FALLS
Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo 
stato di New York. L’arrivo alle Niagara Falls è previsto 
in prima serata.
HOTEL: Sheraton at the Falls o similare. (km 632)

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA 
Partenza per Toronto, dove la nostra visita metterà in 
risalto le modernità di questa città, con i suoi grattacie-
li di vetro, l’edificio Skydome e il Municipio. In seguito 
rientro alle Cascate per l’eccitante esperienza della cro-
ciera Maid of the Mist oppure Hornblower Niagara 
Cruises ai piedi delle Cascate “Horseshoe Falls” (ferro 
di cavallo)*. In serata possibilità di partecipare ad una 
cena (facoltativa) con vista panoramica sulle Cascate.
 (km 264)
*Durante la stagione invernale la crociera verrà sostituita 
con l’ingresso ai tunnel panoramici.

3°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/WASHINGTON 
D.C.
In prima mattinata partenza verso Sud attraverso lo 
stato della Pennsylvania. Tempo permettendo, vi sarà 
la possibilità di una sosta nel Paese degli Amish*, dove 
i discendenti tedeschi hanno ricreato la vita di fattoria 
del 17esimo secolo d.C.. Arrivo nella capitale statuni-
tense, Washington, D.C., in prima serata.
HOTEL: Hilton Washington o similare. (km 691)
*La domenica è giorno di riposo per gli Amish, di conse-
guenza il tradizionale mercato è chiuso.

4°giorno: WASHINGTON D.C.
La nostra visita della città è rivolta ai punti fondamentali 
ed ai notevoli monumenti, come: la Casa Bianca (solo 
esterni), il Monumento di Washington, il Cimitero di 
Arlington e il Campidoglio. Il pomeriggio è a vostra di-
sposizione per esplorare uno dei musei Smithsoniani, 
come il Museo Nazionale dello Spazio.

5°giorno: WASHINGTON D.C./LOS ANGELES 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Los Angeles (volo 
non incluso nelle quote di partecipazione). All’arrivo a Los 
Angeles trasferimento in hotel tramite navetta-shuttle.
HOTEL: Los Angeles Airport Hilton o sim. (in aereo)

6°giorno: LOS ANGELES 
Giornata interamente a disposizione per visitare Los 

Angeles la capitale dei film e dell’industria della tele-
visione.

7°giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete 
godervi lo spettacolare scenario del deserto del Mojave 
e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la suggestiva 
oasi di Phoenix/Scottsdale, una miscela di architettura 
del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. Questo sarà 
il vostro impatto con l’Ovest Americano.
HOTEL: Pointe Hilton Tapatio Cliffs o sim. (km 644)

8°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/SEDONA/
GRAND CANYON
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il 
giardino desertico dell’Arizona. Il viaggio continuerà 
per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito attra-
verso l’Oak Creek Canyon. Terminerete la giornata con 
una visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie 
del mondo.
HOTEL: Canyon Plaza o similare. (km 381)

9°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/ 
PAGE/KANAB
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale (South 
Rim) del Grand Canyon verso il Painted Desert e la Mo-
nument Valley, terra degli Indiani Navajo. Successiva-
mente, nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado 
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la 
“piccola Hollywood” dello Utah.
HOTEL: Best Western Red Hills o similare. (km 612)

10°giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION/LAS 
VEGAS
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro 
spettacolare Parco Nazionale: Bryce Canyon. Conti-
nuerete per il Parco Nazionale di Zion, destinazione 
perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa 
per i suoi unici e maestosi altopiani. Arrivo a Las Vegas, 
la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
HOTEL: Excalibur Hotel & Casino o similare. (km 519)

11°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES
Mattina a disposizione. Viaggeremo in direzione Ovest, 
attraverso i deserti del Sud della California, per far rien-
tro a Los Angeles nel tardo pomeriggio.  (km 430)

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA
2018
aprile 2, 16, 23, 30
maggio 7, 14, 21, 28 
giugno 4, 11, 18, 25
luglio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 6, 13, 20, 27
settembre 3, 10, 17, 24
ottobre 1, 8, 15, 22, 29
novembre 12, 26
dicembre 10, 24

HOTEL DI PARTENZA A NEW YORK:
Fairfield Inn & Suites Penn Station  
HOTEL DI ARRIVO A LOS ANGELES:
Los Angeles Hilton Airport (aeroporto)
Millenium Biltmore (downtown)

LA QUOTA COMPRENDE:
-  10 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1a cat, 

incluse tasse e facchinaggio;
-  Trasporto in pullman con aria condizionata e 

accompagnatore locale multilingue, italiano 
incluso, (ad eccezione del 5°e 6° giorno);

-  Niagara tour in battello “Maid of the Mist”/
Hornblower Cruises (oppure visita del “Scenic 
Tunnel behind the Falls” durante la stagione 
invernale);

-  Ingressi ai Parchi Nazionali;
-  Trasferimento hotel/aeroporto a Washington 

il 5° giorno;
-  Trasferimento aeroporto/hotel a Los Angeles 

in navetta-shuttle il 5° giorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Passaggio aereo Washington/Los Angeles 

(5° giorno);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

ALL AMERICAALL AMERICA

T
o

u
r  

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

DATE DI PARTENZA

o
u

r
o

u
r

T
o

T
o

DATE DI P

T
o

T
o QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Dicembre 2018

11 gg: da € 1.519 
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QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Dicembre 2018

 2 gg: da € 336 L’INCANTEVOLE SCENARIO DELLE CASCATE DEL NIAGARA… UNIVERSALMENTE RICONOSCIU-

TE COME UNO DEI PIÙ CLAMOROSI SPETTACOLI DELLA NATURA, IL “CONFINE” TRA USA E 

CANADA.

L’AMERICA COMPLETA. LE DUE CAPITALI DELL’EST, NEW YORK, CAPITALE “VIRTUALE” DEL 

MONDO E WASHINGTON DC, BIANCA CAPITALE DEGLI USA... CON L’AGGIUNTA DEL SAPORE 

DEI GRANDI PARCHI DELL’OVEST.
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8 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

CALIFORNIACALIFORNIA

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Viaggerete attraverso il deserto, fino ad arrivare al pa-
radiso creato dall’uomo: Las Vegas. Godetevi questa 
esplosiva località, caratterizzata dai casinò aperti a 
tutte le ore del giorno, favolosi intrattenimenti, ma-
gnifici ristoranti ed attrazioni.
HOTEL: Excalibur Hotel & Casino o similare. (km 435)

2°giorno: LAS VEGAS
La giornata è a vostra disposizione. Avrete la possibilità 
di visitare gli spettacolari alberghi, partecipare ad una 
delle tante escursioni facoltative, o semplicemente rilas-
sarvi in piscina. Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti.

3°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES 
Oggi viaggerete attraverso il deserto del Mojave prima 
di salire attraverso le High Sierra alla località di Mam-

moth Lakes. Questa pittoresca località è famosa sia 
come meta estiva e invernale e regala splendidi scenari 
e viste mozzafiato delle sue aree circostanti.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 670)

4°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE AREA
Si raggiunge oggi il Parco Nazionale dello Yosemite. 
Godetevi gli spettacolari scenari del Parco che includo-
no la Valle di Yosemite, con le sue formazioni di mae-
stoso granito come l’Half Dome e l’El Capitan con le 
sue alte pareti e cascate mozzafiato. (km 175)
HOTEL: Chukchansi Gold Resort & Casino o similare. 

5°giorno: YOSEMITE AREA/SAN FRANCISCO
Oggi viaggerete attraverso la fertile vallata di San Joa-
quin, per arrivare nella “Città della Baia”. All’arrivo vi-
siterete San Francisco, considerata una delle più belle 
città degli Stati Uniti e quindi: Union Square, China-
town, il Parco del Golden Gate e Fisherman’s Wharf 
con vista sulla famosa prigione di Alcatraz.
HOTEL: Holiday Inn Civic Center o similare. (km 268)

6°giorno: SAN FRANCISCO 
Giornata a vostra disposizione per esplorare la città 
conosciuta per i suoi famosi cable cars, parchi e mu-
sei. Avrete la possibilità di compiere una gita facoltati-
va al villaggio di Sausalito.

7°giorno: SAN FRANCISCO/CARMEL/MONTEREY/ 
CALIFORNIA COAST
Lasciata San Francisco, viaggerete verso Monterey, la 
prima capitale della California. Dopo una breve sosta 
in questa stupenda città di mare, proseguirete lungo 
la spettacolare 17 Mile-Drive, conosciuta per i suoi 
esclusivi campi da golf, ottime viste panoramiche e 
fauna caratteristica. La prossima tappa sarà il singo-
lare ed affascinante villaggio di Carmel. Continuerete 
poi verso Sud, nel cuore della California.
HOTEL: Lompoc Valley Inn & Suites o sim. (km 490)

8°giorno: CALIFORNIA COAST/LOS ANGELES
Durante il rientro verso Los Angeles, avrete la possi-
bilità di esplorare Santa Barbara, spesso considerata 
come la perla della “Riviera Americana”. La città è 
conosciuta per il suo stile di architettura Spagnolo-
Coloniale, la vegetazione rigogliosa e lo stile di vita 
agiato. Arrivo a Los Angeles nel pomeriggio. (km 255)

DATE DI PARTENZA

2018
aprile 11, 25
maggio 2, 6, 9, 16, 20, 23, 27, 30
giugno 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
luglio 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
agosto 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
settembre 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
ottobre 3, 7, 10, 14, 17, 24, 31
novembre 7, 21
dicembre 5, 19

2019
gennaio 2

HOTEL DI PARTENZA/ARRIVO:
Los Angeles Airport Hilton (aeroporto)  
Millenium Biltmore (downtown) 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  7 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1a cat, 

incluse tasse e facchinaggio;
-  Trasporto in pullman con aria condizionata e 

accompagnatore locale multilingue, italiano 
incluso;

-  Visita della città di San Francisco;
-  Ingressi ai parchi e alla 17-Mile Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

CELEBRATIONCELEBRATION

10 giorni

1°giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete 
godervi lo spettacolare scenario del deserto del Mojave 
e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la sugge-
stiva oasi di Phoenix / Scottsdale, una miscela di ar-
chitettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. 
Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest Americano.
HOTEL: Pointe Hilton Tapatio Cliffs o sim. (km 644)

2°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/SEDONA/
GRAND CANYON 
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il 
“giardino desertico” dell’Arizona. Il viaggio continua 
per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito at-
traverso l’Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta 
per i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di molti 
film western. Terminerete la giornata con una visita al 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo.
HOTEL: Canyon Plaza o similare. (km 381)

3°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/ 
CANYONLANDS/MOAB 
Questa mattina il viaggio continua lungo il lato meri-
dionale (South Rim) del Grand Canyon, per dirigersi 
verso il Painted Desert e la Monument Valley, terra 
degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di 
questa Valle includono tavolati, poggi coronati e roc-
ce a forma di spirale. Nel percorso verso Moab avrete 
l’opportunità di visitare un altro meraviglioso Parco 
Nazionale nel Sud dello Utah: Canyonlands.
HOTEL: River Canyon Lodge o similare. (km 515)

4°giorno: MOAB/ARCHES/FLAMING GORGE/ 
ROCK SPRINGS
Continuerete il viaggio verso un altro magnifico Parco 
Nazionale: Arches. Una sinfonia di colori e forme cre-
ate dalla natura nel corso del tempo. Tappa successi-
va Flaming Gorge “Gola Rossa”. Raggiugerete Rock 
Springs nel pomeriggio.
HOTEL: Quality Inn Rock Springs o similare. (km 462)

5°giorno: ROCK SPRINGS/GRAND TETON/
JACKSON HOLE 
Partenza al mattino presto alla volta del Parco Na-
zionale Grand Teton, con i suoi straordinari picchi di 
granito frastagliato, che si riflettono in una miriade 
di laghi alpini. Le sue lussureggianti foreste ospitano 

antilopi, cervi mulo, scoiattoli e martin pescatore. Il 
viaggio continua verso la pittoresca Jackson Hole, nel 
Wyoming, città che raffigura il vero “selvaggio West”.
HOTEL: The Virginian Lodge o similare. (km 382)

6°giorno: JACKSON HOLE/YELLOWSTONE 
Giornata a disposizione per la scoperta del primo Par-
co Nazionale degli Stati uniti: Yellowstone. Il parco of-
fre una miriade di attrazioni naturali come i “geysers”, 
vulcani di fango, l’aquila di mare con la testa bianca e 
branchi di bisonti allo stato brado sparsi nelle immen-
se praterie. (km 172)
HOTEL: La Quinta Bozeman Airport o similare.

7°giorno: YELLOWSTONE/SALT LAKE CITY
Oggi lasciamo il Parco Nazionale dello Yellowstone per 
dirigerci verso la capitale dello Utah, Salt Lake City, 
città che ospitò i Giochi Olimpici del 2002. Visiterete 
Temple Square, il Tabernacolo Mormone ed il Campi-
doglio dello Stato, prima del vostro arrivo in albergo.
HOTEL: Crystal Inn o similare. (km 517)

8°giorno: SALT LAKE CITY/BRYCE CANYON
Partenza da Salt Lake City per raggiungere il Bryce 
Canyon. Durante il viaggio avrete la possibilità di am-
mirare il magnifico paesaggio: un intricato disegno di 
colori e forme, pinnacoli e grotte di arenaria. Questo 
Parco è una perfetta sintonia di forme e colori, che vi 
lasceranno senza parole.
HOTEL: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 454)

9°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza in mattinata per la visita di un’altra spetta-
colare attrazione naturale, il Parco Nazionale di Zion, 
una meta perfetta per gli amanti dell’arrampicata e 
famosa soprattutto per i suoi paesaggi unici ed i ma-
estosi altipiani. Continuerete il viaggio costeggiando il 
fiume Virgin, in direzione del deserto del Mojave, per 
poi entrare nello Stato del Nevada. Durante il pome-
riggio è previsto l’arrivo a Las Vegas, la città dell’intrat-
tenimento e del gioco d’azzardo.
HOTEL: Excalibur Hotel & Casino o similare. (km 381)

10°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES
Mattinata a disposizione. Viaggeremo in direzione 
Ovest, attraverso i deserti del Sud California, per far 
rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio. (km 430)

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA

2018
giugno 2, 16, 30
luglio 14, 21
agosto 4, 11, 25
settembre 1, 8

HOTEL DI PARTENZA/ARRIVO:
Los Angeles Airport Hilton (aeroporto)
Millenium Biltmore (downtown) 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  9 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1a cat, 

incluse tasse e facchinaggio;
-  Trasporto in pullman con aria condizionata 

e accompagnatore locale multilingue, italia-
no incluso;

-  Ingressi ai parchi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

NATIONAL PARKNATIONAL PARK
EXPLOREREXPLORER
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QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Gennaio 2019

 8 gg: da € 968 
   Supplemento colazioni: su richiesta
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QUOTE a partire da:

Giugno 2018/Settembre 2018

 10 gg: da € 1.228 
   Supplemento colazioni: su richiesta

UN MIX TRA ASPRI CANYONS E DESERTI, FORESTE E LAGHI... IN QUESTO VIAGGIO VI IMMER-

GERETE NELLA NATURA PIÙ SELVAGGIA PRIMA DI LASCIARVI TENTARE DALLA ELETTRIZZANTE 

LAS VEGAS!

DAL MARE… AL DESERTO… ALLE MONTAGNE! UN ITINERARIO SUGGESTIVO CHE VI FARÀ SCO-

PRIRE LA BELLEZZA DELLA SIERRA AMERICANA CON LE SUE FORESTE DI SEQUOIE NEL PARCO 

DI YOSEMITE... LA PAZZA LAS VEGAS E LA SEMPRE ROMANTICA SAN FRANCISCO.
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11 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

WHAT AWHAT A

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA
2018
aprile 8, 22, 29
maggio 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31
giugno 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 
luglio 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
settembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
ottobre 4, 7, 11, 14, 21, 28
novembre 4, 18
dicembre 2, 16, 30

HOTEL DI PARTENZA:
Los Angeles Airport Hilton (aeroporto)  
Millenium Biltmore (downtown) 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  10 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1a 

cat, incluse tasse e facchinaggio;
-  Trasporto in pullman con aria condizionata 

e accompagnatore locale multilingue, italia-
no incluso;

-  Visita della città di San Francisco;
-  Ingressi ai parchi e alla 17-Mile Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

WONDERFUL WESTWONDERFUL WEST

5 giorni

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA
2018
aprile 8, 22, 29
maggio 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31
giugno 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 
luglio 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
agosto 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
settembre 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
ottobre 4, 7, 11, 14, 21, 28
novembre 4, 18
dicembre 2, 16, 30

HOTEL DI PARTENZA:
Los Angeles Airport Hilton (aeroporto)
Millenium Biltmore (downtown) 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  4 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1a cat, 

incluse tasse e facchinaggio;
-  Trasporto in pullman con aria condizionata e 

accompagnatore locale multilingue, italiano 
incluso;

-  Ingressi ai Parchi Nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

GO WESTGO WEST

1°giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete 
godervi lo spettacolare scenario del deserto del Mojave 
e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la sugge-
stiva oasi di Phoenix/Scottsdale, una miscela di archi-
tettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. 
Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest americano.
HOTEL: Pointe Hilton Tapatio Cliffs o sim.  (km 644)

2°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/SEDONA/
GRAND CANYON 
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il 
giardino desertico dell’Arizona. Il viaggio continuerà 
per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito at-
traverso l’Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta 
per i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di molti 
film western. Terminerete la giornata con una visita al 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo.
HOTEL: Canyon Plaza o similare. (km 381)

3°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/ 
PAGE/KANAB 
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale (South 
Rim) del Grand Canyon verso il Painted Desert e la 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo.  Gli indi-
menticabili paesaggi di questa Valle includono altipia-
ni coronati e rocce a forma di spirale. Successivamen-
te, nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado 
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la 
“piccola Hollywood” dello Utah.
HOTEL: Best Western Red Hills o similare. (km 612)

4°giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION/LAS 
VEGAS
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro 
spettacolare Parco Nazionale; Bryce Canyon. Esso 
racchiude una sinfonia di colori e forme che vi lasce-
ranno senza fi ato. Continuerete per il Parco Naziona-
le di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di 
arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi alti-
piani. Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las Ve-
gas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
HOTEL: Excalibur Hotel & Casino o similare. (km 519)

5°giorno: LAS VEGAS 
La giornata è a vostra disposizione. Avrete la possibilità 
di visitare gli spettacolari alberghi, partecipare ad una 
delle tante escursioni facoltative, o semplicemente rilas-
sarvi in piscina. Las Vegas ha qualcosa da offrire a tutti.

6°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES 
Oggi viaggerete attraverso il deserto del Mojave pri-
ma di salire attraverso le High Sierra alla località di 
Mammoth Lakes. Questa pittoresca località è famosa 
sia come meta estiva che invernale e regala splendidi 
scenari e viste mozzafiato delle sue aree circostanti.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 670)

7°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE AREA
Si raggiunge oggi il Parco Nazionale dello Yosemite. 
Godetevi i suoi spettacolari scenari che includono la 
Valle di Yosemite, con le sue formazioni di maestoso 
granito come l’Half Dome e l’El Capitan e con le sue 
alte pareti e cascate mozzafiato.
HOTEL: The Yosemite Chukchansi Gold Resort & Casi-
no o similare. (km 175)

8°giorno: YOSEMITE AREA/SAN FRANCISCO
Oggi viaggerete attraverso la fertile vallata di San Joa-
quin, per arrivare nella “Città della Baia”: San Fran-
cisco, considerata una delle città più belle degli Stati 
Uniti. Visiterete: Union Square, Chinatown, il Parco 
del Golden Gate e Fischerman’s Wharf con vista sulla 
famosa prigione di Alcatraz.
HOTEL: Holiday Inn Civic Center o similare. (km 268)

9°giorno: SAN FRANCISCO
Giornata a vostra disposizione per esplorare la città 
con le sue bellissime vie, i suoi famosi cable cars, par-
chi e musei.

10°giorno: SAN FRANCISCO/CARMEL-MONTE-
REY/CALIFORNIA COAST
Lasciata San Francisco, viaggerete verso Monterey, la 
prima capitale della California. Dopo una breve fer-
mata in questa stupenda città di mare, si proseguirà 
lungo la spettacolare 17 Mile Drive, conosciuta per i 
suoi esclusivi campi da golf, ottime viste panoramiche 
e fauna caratteristica. La prossima tappa sarà il singo-
lare ed affascinante villaggio di Carmel. Continuerete 
poi verso Sud, nel cuore della California.
HOTEL: Lompoc Valley Inn & Suites o sim. (km 490)

11°giorno: CALIFORNIA COAST/LOS ANGELES
Durante il rientro verso Los Angeles, avrete la possi-
bilità di esplorare Santa Barbara, spesso considerata 
come la perla della “Riviera Americana”. L’arrivo a Los 
Angeles è previsto nel pomeriggio. (km 255)

1°giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete 
godervi lo spettacolare scenario del deserto del Moja-
ve e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la sug-
gestiva oasi di Phoenix/Scottsdale, una miscela di ar-
chitettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. 
Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest Americano!
HOTEL: Pointe Hilton Tapatio Cliffs o sim. (km 644)

2°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/SEDONA/
GRAND CANYON 
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il 
giardino desertico dell’Arizona. Il viaggio continua 
per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito at-
traverso l’ Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta 
per i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di molti 
film western. Terminerete la giornata con una visita al 
Grand Canyon, considerata una delle sette meraviglie 
del mondo.
HOTEL: Canyon Plaza o similare. (km 381)

3°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/ 
PAGE/KANAB 
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale 
(South Rim) del Grand Canyon verso il Painted Desert 

e la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli 
indimenticabili paesaggi di questa Valle includono al-
tipiani coronati e rocce a forma di spirale. Successiva-
mente, nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colora-
do per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come 
la “piccola Hollywood” dello Utah.
HOTEL: Best Western Red Hills o similare. (km 612)

4°giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION/LAS 
VEGAS
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro 
spettacolare Parco Nazionale: Bryce Canyon. Esso 
racchiude una sinfonia di colori e forme che vi lasce-
ranno senza fiato. Continuerete per il Parco Nazionale 
di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di 
arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi alto-
piani. Arrivo a Las Vegas, la città delle luci e dell’intrat-
tenimento sfrenato.
HOTEL: Excalibur Hotel & Casino o similare. (km 519)

5°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES 
Mattinata a disposizione. Viaggeremo in direzione 
Ovest, attraverso i deserti del Sud della California, per 
far rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio. 
 (km 430)
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DATE DI PARTENZADDATETE DDII PARTE

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Dicembre 2018

 5 gg: da € 609 
   Supplemento colazioni: su richiesta
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DATE DI PARTENZADATE

QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Dicembre 2018

 11 gg: da € 1.428
VIAGGIO ADATTO A COLORO CHE AMANO I GRANDI SPAZI E I CONTRASTI DI COLORI... TUTTO 

QUESTO È IL “MERAVIGLIOSO WEST”!

LOS ANGELES, LA “CITTÀ DEGLI ANGELI”... IL GRAND CANYON, UNO DEI LUOGHI PIÙ CONOSCIU-

TI DELLA TERRA, DOVE MADRE NATURA HA VOLUTO DARE UN ESEMPIO DELLA SUA POTENZA... 

E IL BRYCE CANYON, UNO SPETTACOLO IMPONENTE CHE VI LASCERÀ A BOCCA APERTA!



69| WWW.QUALITYGROUP.IT

7 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

CALIFORNIACALIFORNIA

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA
2018
luglio 11, 18, 25
agosto 15, 22, 29
settembre 5

LA QUOTA COMPRENDE:
-  6 pernottamenti in alberghi di turistica/turi-

stica sup e lodge nei Parchi;
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles e in 

partenza da San Francisco tramite navetta-
shuttle;

-  Visita della città di San Francisco;
-  Ingressi ai Parchi Nazionali;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida locale bilingue, italiano/inglese;
-  Tasse e facchinaggio negli hotel (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

DREAMINGDREAMING

9 giorni

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA
2018
luglio 6, 13, 20
agosto 10, 17, 24, 31

LA QUOTA COMPRENDE:
- 8 pernottamenti in alberghi di turistica/turi-

stica sup e lodge nei Parchi;
- Trasferimento in arrivo e partenza a Los An-

geles tramite navetta-shuttle; 
- Visita della città di Los Angeles;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida locale bilingue, italiano/inglese;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

WESTERN TRAILSWESTERN TRAILS

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel.
HOTEL: Holiday Inn Anaheim o similare.

2°giorno: LOS ANGELES/DESERTO MOJAVE/
LAS VEGAS
Si parte stamane attraversando il Mojave Desert per 
giungere a Las Vegas, la capitale mondiale del di-
vertimento.
HOTEL: Luxor Las Vegas o similare. (km 440)

3°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES
Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la De-
ath Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la Sierra 
Nevada verso Mammoth Lakes per il pernottamento.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 560)

4°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE AREA
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di Tio-
ga* nello splendore scenografico del parco nazionale 

di Yosemite. Attraversando la vallata, potrete ammi-
rare splendide cascate, monoliti di granito, panorami 
mozzafiato. 
HOTEL: Ramada Modesto Hotel o similare. (km 290)
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condizioni 
climatiche o le condizioni della strada, nel qual caso il pernot-
tamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a Mammoth 
Lakes non sarà possibile.

5°giorno: YOSEMITE AREA/SAN FRANCISCO 
Partenza al mattino per San Francisco dove all’arrivo 
è previsto un giro della città. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento. (km 150)
HOTEL: Hilton San Francisco Union Square o similare.

6°giorno: SAN FRANCISCO
Giornata interamente a disposizione per visite indi-
viduali.

7°giorno: SAN FRANCISCO
In mattinata rilascio della camera prenotata. Trasferi-
mento in aeroporto. Termine dei servizi 

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Anaheim o similare

2°giorno: LOS ANGELES/PALM SPRINGS/
PHOENIX 
In mattinata breve girò città di Los Angeles prima del-
la partenza alla volta di Palm Springs, splendida oasi 
di palme, cactus, campi da golf e gallerie d’arte. Si 
prosegue attraverso il suggestivo deserto dell’Arizo-
na. L’arrivo a Phoenix è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento.
HOTEL: We Ko Pa Resort o similare. (km 600)

3°giorno: PHOENIX/SEDONA/GRAND CANYON
Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert, 
famoso per i cactus Saguaro che possono raggiun-
gere i 15 metri di altezza. Proseguimento per Sedona 
e le particolari rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. 
L’arrivo al Grand Canyon è previsto in serata. Per-
nottamento.
HOTEL: Yavapai Lodge West o similare. (km 380)

4°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
LAKE POWELL
Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a raggiun-
gere la Monument Valley, un’indelebile icona del West 
Americano. Nel pomeriggio si raggiunge quindi il bel-

lissimo lago Powell con arrivo a Page. Pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Lake Powell o sim. (km 480)

5°giorno: LAKE POWELL/BRYCE CANYON
La destinazione di oggi è Bryce Canyon, un vero spet-
tacolo di bellezza, guglie e pinnacoli di colore rosso e 
arancione scolpiti nella roccia. Pomeriggio a disposi-
zione per scoprire questo splendido anfiteatro natura-
le di 32km di diametro. Pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 255)

6°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza per il parco nazionale di Zion, caratteriz-
zato dalla particolare formazione rocciosa scolpita 
dal vento e dal tempo. La destinazione di oggi è Las 
Vegas, la capitale del gioco, che illumina il deserto. 
Arrivo nel pomeriggio.
HOTEL: Luxor Las Vegas o similare. (km 410)

7°giorno: LAS VEGAS
Giornata interamente a disposizione

8°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES 
Si attraversa oggi il Deserto del Mojave per fare rien-
tro a Los Angeles. Termine dei servizi. (km 440)
HOTEL: Crowne Plaza Los Angeles Harbor o similare.

9°giorno: LOS ANGELES 
In mattinata rilascio della camera prenotata. Trasferi-
mento in aeroporto. Termine dei servizi 
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QUOTE a partire da:

Luglio 2018/Settembre 2018

 7 gg: da € 1.010 
   Supplemento colazioni: su richiesta
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QUOTE a partire da:

Luglio 2018/Agosto 2018

9 gg: da € 1.034 
   Supplemento colazioni: su richiesta

ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEI CANYON E DEI DESERTI PIÙ SUGGESTIVI DELL’ARIZONA E 

DELLO UTAH. IL FASCINO E IL MISTERO DELLA TERRA NAVAJO... LA MULTICULTURALE LOS 

ANGELES E LA SEMPRE VIVA LAS VEGAS. BENVENUTI NEL FAR WEST!

LOS ANGELES, HOLLYWOOD, BEVERLY HILLS, IL PARCO DI YOSEMITE, LA SCINTILLANTE LAS 

VEGAS, L’AFFASCINANTE SAN FRANCISCO... CI SONO TUTTI GLI INGREDIENTI PER REALIZZA-

RE IL MITICO CALIFORNIA DREAMING...
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12 giorni Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

IL VECCHIO WESTIL VECCHIO WEST

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA
2018
luglio 6, 13, 20
agosto 10, 17, 24, 31

LA QUOTA COMPRENDE:
- 11 pernottamenti in alberghi di turistica/tu-

ristica sup e lodge nei Parchi;
- Visita delle città di Los Angeles e San Franci-

sco;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles e in par-

tenza da San Francisco tramite navetta shuttle;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida locale bilingue, italiano/inglese;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

15 giorni

Sul sito www.americaworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

DATE DI PARTENZA
2018
luglio 5, 12, 19
agosto 9, 16, 23, 30

LA QUOTA COMPRENDE:
- 14 pernottamenti in alberghi di turistica/turi-

stica sup e lodge nei Parchi;
- Visita della città di San Diego, San Francisco e 

Los Angeles;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles e in par-

tenza da San Francisco tramite navetta shuttle;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la du-

rata del tour;
-  Guida locale bilingue, italiano/inglese;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a 

testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota d’iscrizione: € 85;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quo-

ta comprende”.

WESTERN DISCOVERYWESTERN DISCOVERY

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel. Per-
nottamento.
HOTEL: Holiday Inn Anaheim o similare

2°giorno: LOS ANGELES/PALM SPRINGS/
PHOENIX
In mattinata breve girò città di Los Angeles prima del-
la partenza alla volta di Palm Springs, splendida oasi 
di palme, cactus, campi da golf e gallerie d’arte. Si 
prosegue attraverso il suggestivo deserto dell’Arizo-
na. L’arrivo a Phoenix è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento.
HOTEL: We Ko Pa Resort o similare. (km 600)

3°giorno: PHOENIX/SEDONA/GRAND CANYON
Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert, 
famoso per i cactus Saguaro che possono raggiungere 
i 15 metri di altezza. Proseguimento per Sedona e le 
particolari rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo 
al Grand Canyon è previsto in serata. Pernottamento.
HOTEL: Yavapai Lodge West o similare. (km 380)

4°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
LAKE POWELL
Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a raggiun-
gere la Monument Valley, un’indelebile icona del West 
Americano. Nel pomeriggio si raggiunge quindi il bel-
lissimo lago Powell con arrivo a Page. Pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Lake Powell o sim. (km 480)

5°giorno: LAKE POWELL/BRYCE CANYON
La destinazione di oggi è Bryce Canyon, un vero spet-
tacolo di bellezza, guglie e pinnacoli di colore rosso e 
arancione scolpiti nella roccia. Pomeriggio a disposi-

zione per scoprire questo splendido anfiteatro natura-
le di 32km di diametro. Pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 255)

6°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza per il parco nazionale di Zion, caratterizzato 
dalla particolare formazione rocciosa scolpita dal ven-
to e dal tempo. La destinazione di oggi è Las Vegas, la 
capitale del gioco, che illumina il deserto. Arrivo nel 
pomeriggio.
HOTEL: Luxor Las Vegas o similare. (km 410)

7°giorno: LAS VEGAS
Giornata interamente a disposizione.

8°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES
Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la De-
ath Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la Sierra 
Nevada verso Mammoth Lakes per il pernottamento.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn o sim. (km 560)

9°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE AREA
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di Tio-
ga* nello splendore scenografico del parco nazionale 
di Yosemite. Attraversando la vallata, potrete ammi-
rare splendide cascate, monoliti di granito, panorami 
mozzafiato.
HOTEL: Ramada Modesto Hotel o similare. (km 290)
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condi-
zioni climatiche o le condizioni della strada, nel qual caso 
il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a 
Mammoth Lakes non sarà possibile.

10°giorno: YOSEMITE AREA/SAN FRANCISCO
Partenza al mattino per San Francisco dove all’arrivo 
è previsto un giro della città. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento. (km 150)
HOTEL: Hilton San Francisco Union Square o similare.

11°giorno: SAN FRANCISCO
Giornata interamente a disposizione per visite indi-
viduali.

12°giorno: SAN FRANCISCO
In mattinata rilascio della camera prenotata. Trasferi-
mento in aeroporto. Termine dei servizi .

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Anaheim o similare.

2°giorno: LOS ANGELES/SAN DIEGO/LOS ANGELES
Giornata dedicata alla visita di San Diego, la seconda 
città più grande della California. Rientro a Los Angeles 
per il pernottamento.

3°giorno: LOS ANGELES/PALM SPRINGS/PHOENIX
Partenza alla volta di Palm Springs, splendida oasi di pal-
me, cactus, campi da golf e gallerie d’arte. Si prosegue 
attraverso il suggestivo deserto dell’Arizona. L’arrivo a 
Phoenix è previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
HOTEL: We Ko Pa Resort o similare. (km 600)

4°giorno: PHOENIX/SEDONA/GRAND CANYON
Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert. 
Proseguimento per Sedona e le particolari rocce rosse 
dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è 
previsto in serata. Pernottamento.
HOTEL: Yavapai Lodge West. (km 380)

5°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT 
VALLEY/LAKE POWELL 
Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a rag-
giungere la Monument Valley. Nel pomeriggio si rag-
giunge quindi il bellissimo lago Powell con arrivo a 
Page. Pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Lake Powell. (km 480)

6°giorno: LAKE POWELL/BRYCE CANYON
La destinazione di oggi è Bryce Canyon. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.
HOTEL: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 255)

7°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza per il parco nazionale di Zion, caratterizzato 
dalla particolare formazione rocciosa scolpita dal ven-
to e dal tempo. La destinazione di oggi è Las Vegas, la 
capitale del gioco, che illumina il deserto. Arrivo nel 
pomeriggio.
HOTEL: Luxor Las Vegas o similare. (km 410)

8°giorno: LAS VEGAS
Giornata interamente a disposizione.

9°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES 
Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la De-
ath Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la Sierra 
Nevada verso Mammoth Lakes per il pernottamento.
HOTEL: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 560)

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE AREA
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di Tio-
ga* nello splendore scenografico del parco nazionale 
di Yosemite.
HOTEL: Ramada Hotel o similare. (km 290)
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condi-
zioni climatiche o le condizioni della strada, nel qual caso 
il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a 
Mammoth Lakes non sarà possibile.

11°giorno: YOSEMITE AREA/SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Stamane si attraversano 
l’Oak Creek Canyon e Sedona, graziosa località di 
soggiorno. Nel pomeriggio si prosegue per Phoenix/
Scottsdale, cittadina situata in mezzo al deserto.
HOTEL: Embassy Suites o similare. (km 395)

12°giorno: SAN FRANCISCO
Giornata interamente a disposizione per visite indi-
viduali.

13°giorno: SAN FRANCISCO/MONTEREY-
CARMEL/CALIFORNIA COAST
Partenza stamane per Monterey e Carmel e visita di 
queste due graziose cittadine. Proseguimento quindi 
per Paso Robles sino a giungere a Santa Maria per il 
pernottamento.
HOTEL: Radisson Santa Maria o similare. (km 485)

14°giorno: CALIFORNIA COAST/LOS ANGELES
Oggi si viaggia verso sud attraverso la valle di San-
ta Ynez sino a Santa Barbara. Prima di arrivare a Los 
Angeles per la visita della città è prevista una sosta a 
Santa Monica, dove termina la famosa Route 66.
HOTEL: Custom Hotel Lax Airport. (km 265)

15°giorno: LOS ANGELES
In mattinata rilascio della camera prenotata. Potete 
usufruire della navetta gratuita dell’hotel per raggiun-
gere l’aeroporto. Termine dei servizi.
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DATE DI PARTENZADDATETE DDII PARTE

QUOTE a partire da:

Luglio 2018/Agosto 2018

15 gg: da € 1.597 
   Supplemento colazioni: su richiesta
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QUOTE a partire da:

Luglio 2018/Agosto 2018

 12 gg: da € 1.525 
   Supplemento colazioni: su richiesta

UN BELLISSIMO VIAGGIO TRA CITTÀ E NATURA INCONTAMINATA... GEMME PREZIOSE DEL 

WEST AMERICANO COME LOS ANGELES, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO. IL FASCINO DEI PAR-

CHI DELL’OVEST E L’ELEGANZA DELLA COSTA CALIFORNIANA.   

UN BELLISSIMO VIAGGIO TRA CITTÀ E NATURA INCONTAMINATA... GEMME PREZIOSE DEL 

WEST AMERICANO COME LOS ANGELES, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO... E IL FASCINO DEI 

PARCHI COME YOSEMITE, GRAND CANYON E BRYCE CANYON.



MotoCamper
NOLEGGIO 
CAMPER

NOLEGGIO 
MOTO

La chiave di un camper non vi consente soltanto di aprire la portiera 
del vostro veicolo e mettere in moto: vi spalanca letteralmente le porte 
dell’America! È l’inizio di una fantastica avventura che vi porterà dalle 
Cascate del Niagara al Parco di Yellowstone, dalle spiagge della Flori-
da ai deserti della California, dalle Rocky Mountains alle sterminate 
praterie del Texas. Non dovete far altro che scegliere l’itinerario che 
preferite e partire. Al volante del vostro camper - che gli Americani 
chiamano Recreational Vehicles (RV) - potete avventurarvi alla scoper-
ta dell’America in totale libertà, decidendo e, se è il caso, modificando 
il percorso di giorno in giorno, senza vincoli e costrizioni, sapendo 
comunque di avere alle spalle un’organizzazione supercollaudata, sulla 
quale poter fare affidamento in ogni momento in caso di necessità.
Viaggiando “on the road” e sostando nei campground riscoprirete lo 
spirito dei pionieri, ma soprattutto incontrerete nuovi amici con cui 
condividere esperienze e consigli di viaggio, magari attorno al fuoco 
di un falò.
Semplici e senza sorprese, le nostre tariffe di noleggio includono tutto 
ciò di cui avete bisogno, dal chilometraggio illimitato all’assicurazione, 
all’indispensabile attrezzatura “di bordo”. 
Allora, cosa aspettate? L’America vi attende.

Quote su richiesta

America World in collaborazione con EagleRider, la più importante 
compagnia di noleggio di motocicli, è fiera di proporvi indimenticabili 
vacanze in Harley Davidson in tutto il Nord America. Prenotando la 
vostra vacanza in Harley Davidson avete la garanzia di oltre vent’anni 
di esperienza nell’organizzazione di vacanze in Nord America. Potete 
scegliere la moto per la vostra vacanza tra i più famosi modelli di Har-
ley Davidson, tra cui Electra Glide, Street Glide, Heritage Softail, Road 
King, Roadmaster, Dyna Low Rider e Sportster: moto progettate per 
i lunghi viaggi su strada e quindi ideali per andare alla scoperta degli 
Stati Uniti.
Le soluzioni di viaggio in moto che vi proponiamo spaziano dai tour 
di gruppo guidati da esperte guide locali, in compagnia di altri biker 
che condividono la vostra stessa passione, alle avventure in Harley 
Davidson in totale libertà, che vi faranno provare fino in fondo l’emo-
zione di essere voi “The King of the Road”.
Non avete mai fatto un viaggio in moto? Allora questa potrebbe essere 
la volta buona! Fidatevi, è facile come noleggiare un’auto, soltanto più 
divertente. Al pari dei nostri programmi fly and drive, anche le nostre 
vacanze in Harley Davidson sono estremamente flessibili e possono es-
sere personalizzate secondo le vostre richieste. I nostri esperti sono a vo-
stra disposizione per organizzare la vostra vacanza in Harley Davidson.

Quote su richiesta
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▲ Midsize
Prezzo a partire da:  € 58 al giorno 

▲ Fullsize
Prezzo a partire da:  € 65 al giorno 

▲ Convertible
Prezzo a partire da:  € 89 al giorno 

▲ Standard SUV
Prezzo a partire da:  € 81 al giorno 

▲ Extra SUV
Prezzo a partire da:  € 127 al giorno 

▲ Minivan
Prezzo a partire da:  € 82 al giorno 

▲ Compact
Prezzo a partire da:  € 49 al giorno 

▲ Fullsize
Prezzo a partire da:  € 65 al giorno 

▲ Convertible
Prezzo a partire da:  € 89 al giorno 

▲ Standard SUV
Prezzo a partire da:  € 81 al giorno 

▲ Fullsize SUV
Prezzo a partire da:  € 123 al giorno 

▲ Minivan
Prezzo a partire da:  € 82 al giorno 

NOLEGGIO AUTO

Scoprite tutta la libertà di un viaggio “on the 
road” con una vacanza “Self Drive” in Ame-
rica, con la garanzia che il vostro itinerario è 
stato ideato e programmato in ogni dettaglio 
solo per voi: è questa l’essenza di una vacanza 
“Self Drive” America World negli Stati Uniti.

Le strade americane sono ampie e ben se-

gnalate, il carburante costa un terzo rispetto 

all’Europa e grazie ai sistemi di navigazione satellitare di 

cui sono dotate le auto che prenotiamo per voi, il vostro viag-

gio sarà sempre all’insegna della massima sicurezza.

Con 20 anni di esperienza nell’organizzazione di vacanze “Self 

Drive” negli Stati Uniti, America World è il vostro compagno 

di viaggio ideale. Non solo conosciamo il Nord America come 

le nostre tasche e possiamo quindi consigliarvi i luoghi da non 

perdere, le migliori sistemazioni, gli itinerari più avvincenti, i pe-

riodi più indicati per partire in base alle 

condizioni climatiche o all’affluenza tu-

ristica in una specifica zona. 

Ma siamo al vostro fianco anche per 

aiutarvi nella scelta della vettura più 

adatta in base alle vostre esigenze di 

viaggio, al chilometraggio e al tipo di 

percorso previsto, perché ogni dettaglio 

è importante per garantirvi una perfetta 

vacanza “Self Drive”.

Vacanze Self Drive negli Stati Uniti
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NATIONAL PARKS
A park can be many different thingA park can be many different thingss  

to many different people. to many different people. 



mirare la maestosità del Grand Canyon. È 
possibile prender parte a molte attività qua-
li il kayak, il rafting o la canoa, per un’ora, 
un giorno o una settimana o semplicemente 
prendere una macchina fotografica e im-
mortalare i momenti magici della vacanza. 
La foresta pluviale temperata del Pacifico 
nord-occidentale, i fiumi ricchi di salmoni, 
i laghi incredibilmente colorati, la maestà 
imponente delle Montagne Rocciose la-
sciano senza parole al cospetto della loro 
incredibile bellezza naturale. I canyon più 
profondi, le cime più alte, le verdeggianti 

foreste ed i deserti incontaminati sono in 
attesa di essere scoperti. Vulcani, geyser, formazio-
ni rocciose mozzafiato in tutte le tonalità premie-
ranno il viaggiatore intrepido, che conserverà foto 
e ricordi di una vacanza resa incredibile grazie all’e-
splorazione di questi incredibili Parchi Nazionali. I 
Parchi di Yellowstone, Yosemite, Monument Valley, 
Grand Canyon, Arches, Bryce Canyon, Mesa Verde, 
le Montagne Rocciose e le centinaia di altri luoghi 
dai nomi familiari sono in attesa di essere visitati

NATIONAL PARK SERVICE
Nel 2016 si é celebrato il centenario del National 
Park Service. Il National Park Service è formato da 
archeologi, architetti, curatori, storici culturali e da 
altre figure professionali senza tralasciare i mitici ran-

gers. In America ci sono quasi 400 parchi nazionali da 
preservare e proteggere per poter continuare a condivide-

re la storia di queste terre e della loro gente. Il National Park 
Service è parte di un partenariato di conservazione tra enti nazionali, 
tribù indiane d’America, stati e governi locali, organizzazioni senza sco-
po di lucro, proprietari di immobili storici che credono nell’importanza 
del patrimonio comune e la sua salvaguardia. La conservazione, include 
27.000 strutture nei parchi nazionali, 66.000 siti archeologici e 115 mi-
lioni di oggetti nelle collezioni dei musei all’interno dei parchi.

AMERICA THE BEAUTIFUL
National Parks and Federal 
Recreational Lands Pass
Il pass, disponibile per i turisti, for-
nisce l’accesso e l’utilizzo sia dei siti 
che delle attività ricreative dei parchi 
nazionali americani; la validità per 
gli ingressi è di un anno, a partire 
dalla data di acquisto. Il pass consente l’acces-
so oltre che al titolare dello stesso anche ai passeggeri di un veicolo 
(massimo 3 adulti) mentre i minori di 16 anni sono ammessi gratui-
tamente. Il pass può essere acquistato all’ingresso del parco, il costo 
è di 80 $ circa.
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L’America del Nord ha una ricchezza incredibile di 
Parchi Nazionali ed attrazioni naturali e offre pos-
sibilità infinite per poter godere di tali spettacolari 
spazi aperti. I Parchi Nazionali lasciano il viaggia-
tore letteralmente a bocca aperta offrendo la pos-
sibilità di avventure che non si dimenticheranno 
mai. Gli USA hanno milioni di ettari di territorio 
protetto dove è possibile vedere un orso nel suo 
ambiente naturale, lo sgorgare di un geyser o am-

NATIONAL PARKS
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I NOSTRI HOTEL
• BEST WESTERN PREMIER GRAND 

CANYON SQUIRE INN
A 15 km da Grand Canyon, questo hotel 
per famiglie vanta una buona posizione a 
Tusayan, 250 camere, parcheggio gratuito, 
altri servizi includono un bar/caffetteria. 

• GRAND CANYON PLAZA HOTEL
A 15 km da Grand Canyon, 232 camere, 
parcheggio gratuito. Altri servizi includono 
una piscina stagionale all’aperto, desk di 
supporto per la prenotazione di escursioni.

Quote da € 90

• MASWIK LODGE NORTH
Questo lodge in stile motel vanta una 
posizione ideale nell’area sud-occidentale 
della località di Grand Canyon Village, a 
pochi passi dal canyon.

Quote da € 70

Quote da € 85

• EL TOVAR HOTEL
Situato ai bordi del canyon, segnalato nella 
registro nazionale dei luoghi storici, l’albergo 
inaugurato nel 1905 e ristrutturato nel 2005, 
ha ospitato in passato luminari quali T. Roo-
sevelt, A. Einstein, lo scrittore statunitense 
Z. Grey e molti altri.

Quote da € 140

Superficie: 4860 kmq, i 
due versanti riuniti.

Ubicazione: Arizona - 
il versante sud a 427 km 
a est di Las Vegas; 
il versante nord a 180 km 
a sud del Lago Powell.

Accessibile tutto l’anno 
(il versante nord è chiuso 
in inverno)

GRAN CANYON
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Suggerimento dell’espertoSuggerimento dell’esperto

Majestic
Partite dall’aeroporto del Grar nd Cananyon di Tusaya an, ini  Arizoonaa, 
per un divertente volo in elicottero della durata di 25-30 minuti. Il
tour del canyon settentrionanale ccononses ntn e e aiai vvisisittata orori i dii ssororvovolaarere la a
Kaibab National Forest e di ammmim raree lla a paparte e pipiùù prprofo ono dad ee aampm iaia 
del Grand Canyon. La regione centrt alale e del GrG and Caanyonn, dove la 
geografia è estremamente diverrsificatat , haha uun’’ampiiezza di quasi 1111 
km e una profondità di circa 1,7 km. Il volo prerevede l’eseecuuzionne 
di un sorvolo circolare, in modo da consentire agli oso pititi seduti da 
entrambi i lati del velivolo di scatttare foto da cartolina senza doversi 
spostare all’interno della cabina. Ammirate le viste mozzafiiato dagli
ampi finestrini mentre volate sopra il possente fiume Colorado verso 
il North Rim del canyon. Tornando al Dragon Corridor e prima di
atterrare all’eliporto vedrete la Tower of Ra e Vishnu Schist.
Quote su richiesta.

ESCURSIONE DA NON PERDERE!ESCURSIONE DA NON PERDERE!
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GRAN CANYON 
NATIONAL PARK

Il Grand Canyon è uno dei fenomeni geologici più 

grandiosi. Scolpito naturalmente dal fiume Colorado, 

questi si snoda per 450 km attraverso un altopiano 

boscoso. Le gole frastagliate e scoscese possono 

raggiungere fino a 1600 mt di profondità. Formate 

da strati di colori variegati, esse corrispondono a tutti 

gli stadi della formazione geologica. I due versanti 

che formano il Grand Canyon distano 16 km in linea 

d’aria ma più di 450 km via terra. Da non perdere 

assolutamente i panorami mozzafiato all’alba o al 

tramonto.
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Las Vegas
GRAND CANYON NATIONAL PARK



Scoperto nel 1868, il suo nome deriva dalla 

tribù indiana “Uzumatis”. Situato nella parte 

occidentale della Sierra Nevada, questo parco è una 

vera meraviglia della natura. Contraddistinto da 

considerevoli differenze di altitudini, Yosemite offre 

una fauna (orsi, daini) e una flora (sequoia, querce) 

molto varie. Al centro, la Yosemite Valley è coperta da 

praterie e alberi lussureggianti. Da una parte all’altra 

si ergono pareti di granito da cui precipitano cascate 

meravigliose, soprattutto in primavera quando lo 

scioglimento delle nevi le rende ancora più maestose.
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I NOSTRI HOTEL
• YOSEMITE CEDAR LODGE

L’hotel è ubicato a El Portal, presso 
il Merced River, a circa 11 chilometri 
dall’ingresso del Parco Nazionale di 
Yosemite. rinnovato nel 2005, l’hotel 
dispone di un totale di 210 camere.

• YOSEMITE VIEW LODGE
Lodge accogliente e ben attrezzato. Gli ospiti 
godono di una splendida vista sul fiume 
Merced River, la struttura si trova a El Portal, 
a circa 3,2 chilometri dall’ingresso del Par-
co Nazionale di Yosemite. Ristrutturato nel 
2004. 

Quote da € 77

• BEST WESTERN PLUS YOSEMITE 
WAY STATION
L’hotel è situato a Mariposa, a soli 55 km di di-
stanza dal Parco Nazionale dello Yosemite. Nelle 
vicinanze una serie di ristoranti e bar, le camere 
arredate con gusto sono dotate di servizi moder-

ni per il comfort. 
Quote da € 60

Quote da € 88

• TENAYA LODGE AT YOSEMITE
Tipico resort di montagna, in stile classico 
e allo stesso tempo moderno, situato a 3 
km dall’ingresso sud del Parco nazionale di 
Yosemite, è circondato da una incantevole 
foresta sempreverde.

Quote da € 90

Superficie: 3080 kmq.

Altitudine: Punto culmi-
nante a 4000 m.

Ubicazione:  - California 
- 510 km a nord di Los 
Angeles e 290 km a est 
di San Francisco.

Accessibile tutto l’anno 
- I passi di Tioga e Gla-
cier Point sono chiusi in 

inverno

YYOOSSEEMITTE VVAALLLEY
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Situato nel cuore delle Rocky Mountains, il parco 

ricopre un altopiano circondato da montagne. È 

il più vecchio e il più grande dei parchi naturali 

degli Stati Uniti. Ciò che attira è la sua originalità 

e la bellezza dei suoi molteplici fenomeni vulcanici, 

come il geyser “Old Faithful” che entra in azione 

circa ogni ora. I fenomeni termali non sono la 

sola attrazione del parco che offre al visitatore 

un paesaggio di montagne, laghi e fiumi pescosi. 

Yellowstone è la più grande riserva animale degli 

Stati Uniti e l’orso ne è il portafortuna.

85| WWW.QUALITYGROUP.IT

I NOSTRI HOTEL
• STAGE COACH INN

Situato a soli 3 isolati dall’ingresso di West 
Yellowstone, lo Stage Coach Inn vanta una 
buona posizione per un facile accesso al 
parco, nelle vicinanze, Yellowstone IMAX 
Theatre e Grizzly and Wolf Discovery Center.

• HOLIDAY INN WEST YELLOWSTONE
L’hotel è situato nel centro cittadino di West 
Yellowstone, l’ingresso del parco nazionale 
dista soli 3 isolati. Interamente climatizzato, 
l’hotel si sviluppa su 3 piani e dispone di un 
totale di 123 camere.

Quote da € 80

• GRAY WOLF INN & SUITES
Situato in posizione strategica a West 
Yellowstone,è un punto d’accesso al parco 
tutto l’anno. L’hotel si trova a soli due isolati 
dall’ingresso Ovest, a pochi minuti dal Grizzly & 
Wolf Discovery Center. Dispone di 103 camere 

su 3 piani.
Quote da € 80

Quote da € 75

• LAKE HOTEL
Il Lake Yellowstone Hotel & Cabins datato 
1920, è il più antico albergo di Yellowstone, 
la struttura si trova in una bella e tranquilla 
posizione sulla riva del lago ed è rimasto 
fedele alle sue radici in perfetto vecchio stile 
coloniale.

Quote da € 90

OOLLDD FAAITTHHFULL GGEEYSSEERR
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Superficie: 8990 kmq / 
2400 metri.

Altitudine: Punto culmi-
nante a 400m.

Ubicazione:  - Wyoming 
- 550 km a nord di Salt 
Lake City.

Accessibile tutto l’anno 
ma da ottobre a maggio 
solo l’entrata nord è aper-

ta e durante questo 
periodo gli impianti 
sono chiusi. L’inver-
no è molto rigido 
e le precipitazioni 
nevose cominciano 
da novembre, tal-

volta già da ottobre
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Scenario naturale di “Ombre Rosse” e di numerosi 

altri films western, nella Monument Valley si 

innalzano enormi comignoli di arenaria rossa, alti 

fino a 610 metri, resi ancor più fantastici all’alba e 

al tramonto. L’area fa parte dell’immenso territorio 

indiano che dal 1958, è divenuta riserva ufficiale 

Navajo. Non perdete l’occasione di partecipare ad 

un’escursione su veicoli fuoristrada che vi porterà 

alla scoperta di questo incedibile luogo.
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I NOSTRI HOTEL
• KAYENTA MONUMENT VALLEY INN

Situato a Kayenta, in Arizona, a 30 km 
dal Monument Valley Navajo Tribal Park 
e a 35 minuti di auto dal Navajo National 
Monument.

• WETHERILL INN
Situato a 40 minuti d’auto dal Monument 
Valley Navajo Tribal Park, potrete raggiun-
gere il Four Corners Monument in 1 ora e 
20 minuti d’auto, mentre l’area naturale del 
Canyon de Chelly National Monument dista 
75 km 

Quote da € 55

• GOULDINGS LODGE
Situato nella Monument Valley, Il Monu-
ment Valley Goulding’s Lodge dispone di 
un museo storico e di un ufficio turistico 
che propone escursioni giornaliere nella 
Monument Valley. 

Quote da € 85

Quote da € 50

• THE VIEW HOTEL
Situato nella Monument Valley, l’hotel The 
View gestito interamente dai nativi Navajo 
regala ai suoi ospiti una vista mozzafiato 
sulla vallata. 

Quote da € 95

Superficie: 120 kmq.

Ubicazione: sul confine 
tra Arizona e Utah, 290 
km a est del Grand Can-
yon.

Accessibile tutto l’anno

MONUMENT 
   VA L L E Y
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gnngnngnggnaatatatatatiiiii dadadaadada uuuun’n’n’n auauauautetettentnnticicicaaa guguguididi a a NaNaNaNavavavajojojo. A A bobobob rdrdooo dididiiii mmmmezezezezzizizi fffuououoooo---
riririiriiristststststrararararaadadadadada ssssarararaaaretetetete e acacaccococompmpmpagaggnanananaaatitit aaalllllaa scscopopperereee tata ddelelellalala sssuguguggegegg ststiviva a a 
vavavavavallllllllatatata a.a.a.a. LLLL’i’i’i’immmmmmmmenenensasas aarerea a è èè cacaccarararar ttttttterererizizizzzazazatatata dddaaaaaaa cacacapopopolalaavovoririri dddii arare-e-e-
nanananan ririririria a aaa roroossssssssa a a a chchchche e ee totototoorrrrrrregegegeggigig anananno o oo dadadada iiincncncn rereredidibibiililili aaaaaaaltltlltezezezzzezeze. .. IlIll pppaeaeaesasasas ggggioiooio 
è èèè trtrtrtravavavaa oololo gegegegeg ntntnteee nonoononoonnnn sososos lololoo pppererererr lla a a susus aa a a bebebebellllllezzeze zazazaa mmmmaa a anananchchchchee e e pepepeperr r lalalaa sssuauauaua 
dididdimemememeensnsnsnssioioioi nenenen .
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Uno dei più piccoli ma più visitati parchi americani, 

lungo soltanto 6 chilometri è un vero spettacolo di 

bellezza a tutte le ore del giorno e della sera. Il parco 

offre incantevoli paesaggi di labirinti, di gole, di guglie e 

pinnacoli scolpiti nella roccia. I colori rosso e arancione 

si susseguono e cambiano di tonalità con la luce del 

sole. Ammirerete un anfiteatro naturale di 32 km di 

diametro. Fitte sono le foreste di pini e abeti abitate 

da animali selvatici come la lince, il cervo e il cane della 

prateria. Anche se avete già visitato il Grand Canyon, 

questo parco merita davvero di essere ammirato.
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I NOSTRI HOTEL
• BEST WESTERN PLUS RUBY’S INN

Situato a solo 1 miglio dall’ingresso di 
Bryce Canyon National Park. La struttura 
offre una gamma completa di servizi ed è 
una base ideale per esplorare l’area dello 
Utah meridionale. 

• BEST WESTERN PLUS BRYCE CANYON 
GRAND
L’hotel situato appena fuori dall’ingresso 
del parco, una posizione che vi permette di 
raggiungere in auto, lo Zion National Park, il 
lago Powell e il Grand Canyon North Rim in 
breve tempo. 

Quote da € 50

• BRYCE VIEW LODGE
L’hotel è situato ad un solo miglio 
dall’ingresso del Bryce Canyon National 
Park, dista a pochi passi da ristoranti, 
negozi e attività commerciali.

Quote da € 45

Quote da € 58

• THE LODGE AT BRYCE CANYON 
Il Lodge at Bryce Canyon si trova vicino al 
lato nord del Canyon, ed è l’unico alloggio 
nel Parco. Lo storico ristorante risale al 
1920 data dell’apertura originale.

Quote da € 125

Superficie: 146 kmq / 
da 2400 a 2700 mt.

Ubicazione: Utah - 
380 km da Las Vegas.

Accessibile tutto l’anno 
(d’inverno solo in parte)

     BRYCE 
 CA N Y O N

II  SSEENNTTIEERRI DDEELL PARRCCOO
NoNoNoonnnn pepepp rdrdrdetete ee l’l’ococcoccacaasisisisiss onone e e dididddd rregegegalalalarararvivvi uunana ppppasasa sesesegggggggiaiiaiatatatata sssuuiuiuiiui 
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FaFaFaaFaiririririi ylylylananana dddd PoPoPoPoininini t,t,t, iilll pupup ntnto o papapapapp nononoraraamimimicocococ dddalalal qqqqqqquauaualelele sssenene zazaa oombmbraraa 
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Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si 

addentrarono per errore in questa vallata, molti di 

loro vi trovarono la morte, da qui l’origine del suo 

nome “Valle della Morte”. In effetti questa valle 

incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto del livello 

del mare, dove le temperature possono raggiungere 

i 57° centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e 

rocce dai colori meravigliosi, specialmente all’alba e 

al tramonto. Se deciderete di attraversare la Death 

Valley il consiglio è quello di prevedere una scorta 

d’acqua sufficiente e di fare il pieno alla vostra auto!
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I NOSTRI HOTEL
• STOVEPIPE WELLS

Collocato nel vasto e favoloso paesaggio 
della Valle della Morte, alcune delle 83 ca-
mere offrono la vista delle Dune di Sabbia 
di Mesquite Flat altre si affacciano sullo 
storico cortile interno.

• THE RANCH AT DEATH WALLEY
L’hotel si trova nel cuore del parco nazionale 
della Death Valley, dispone di un totale di 
224 camere, si trova a 120 miglia a nord 
ovest di Las Vegas e 275 miglia a nord est di 
Los Angeles

Quote da € 75

• THE INN AT DEATH WALLEY 
La struttura si trova in una verde oasi nella 
Death Valley, il resort di fama mondiale 
è adagiato in un rigoglioso palmeto e 
si affaccia sulle saline del deserto e le 
maestose montagne di Panamint. 

Quote da € 140

Quote da € 62
DEATH VALLEY

Superficie: 7770 kmq di 
cui 1420 kmq al di sotto 
del livello del mare.

Ubicazione: California - 
210 km a nord-ovest di 
Las Vegas.

Accessibile tutto l’anno.

AARRTTIISST’SS PAALEETTTE
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Per gli amanti della geologia, la caratteristica roccia rossa 

del parco nazionale di Arches è paragonabile al paese delle 

meraviglie. I visitatori possono scoprirne un paesaggio 

di colori contrastanti, morfologie e caratteristiche di un 

altro mondo. Il parco vanta più di 2000 archi in pietra 

naturale, oltre che a centinaia di pinnacoli rivolti verso 

il cielo e gigantesche rocce appoggiate in un miracoloso 

equilibrio. Arches vanta la maggiore densità di archi 

naturali del mondo che custodiscono e raccontano una 

storia di milioni di anni, l’erosione e altri eventi geologici 

continuano ancora oggi a plasmare la vita in Arches.
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ARCHES

Superficie: 309 kmq.

Ubicazione: Il parco si 
trova nei pressi di Mo-
ab, Utah.

Accessibile tutto l’anno.
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I NOSTRI HOTEL
• BEST WESTERN PLUS GREENWELL INN

L’hotel è situato nel cuore del centro di Mo-
ab in posizione perfetta per gli amanti delle 
attività all’aperto. Si trova a breve distanza 
in auto dal Dead Horse Point State Park, 
dall’Arches National Park e dal Canyonlands 

National Park. 

• COMFORT SUITES MOAB
L’hotel è situato in una splendida area ricca 
di storia, gli ospiti possono godere della 
sua splendida posizione nei pressi di varie 
attrazioni, tra le quali il Slickrock Mountain 
Bike Trail.

Quote da € 95

• BEST WESTERN PLUS CANYONLANDS INN
Situato nel cuore di Moab a pochi chilome-
tri dall’entrata dell’Arches National Park, al 
fiume Colorado e al Canyonlands National 
Park. Sono 80 le camere non fumatori spa-
ziose e arredate con gusto, ristrutturate di 

recente.
Quote da € 120

Quote da € 105

• RED CLIFFS LODGE
Il lodge sorge sulla Scenic Byway 128, lun-
go il fiume Colorado a 24 km dall’Arches 
National Park. Il Red Cliffs Lodge vanta un 
recinto per cavalli, un’azienda vinicola e un 
museo del cinema Western.

Quote da € 135
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La terra dei giganti!

Questo incredibile paesaggio testimonia l’imponenza 

e le dimensioni della natura, di struggente bellezza 

e diversità, imponenti montagne, colline, profondi 

canyon e vaste caverne, ospitano gli alberi più grandi 

del mondo. The General Grant Tree è l’unico essere 

vivente designato dal Congresso americano come 

monumento nazionale. Questa Sequoia è un memoriale 

vivente a ricordo di tutti gli americani, uomini e donne 

che hanno dato la vita al servizio del loro paese.
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I NOSTRI HOTEL
• HAMPTON INN VISALIA

Questo famoso hotel di 88 camere si trova in 
una posizione ideale per raggiungere il Sequo-
ia National Park. Tra le facilities: accesso inter-
net, parcheggio auto, business center, fitness 
center. Nella struttura sono amessi animali 

domestici

• WYNDHAM VISALIA
Il Wyndham Visalia si trova direttamente di 
fronte al Plaza Park e a 30 minuti da Sequo-
ia and  Kings Canyon National Parks. I servi-
zi includono un ristorante, piscina, cocktail 
lounge, intrattenimento dal vivo durante il 
fine settimana.

Quote da € 44

• COMFORT INN & SUITES SEQUOIA 
KINGS CANYON
Il Comfort Inn & Suites Sequoia National Park 
si trova a sei miglia dall’ingresso del Parco 
nazionale di Sequoia e la porta d’ingresso al 
Parco Nazionale di Kings Canyon. Parcheggio 

gratuito.
Quote da € 65

Quote da € 55

• WUKSACHI LODGE AT SEQUOIA
Il Lodge è una bella struttura in legno di cedro e 
pietra ed è nascosto all’interno del Parco Nazio-
nale di Sequoia. I servizi includono un ristorante, 
lounge e negozi di souvenir, le attività ricreative 
includono escursioni, passeggiate a cavallo e pe-
sca durante l’estate.

Quote da € 155

Superficie: 1.635,14 kmq.

Ubicazione: nel sud della 
Sierra Nevada, a est di 
Visalia.

Accessibile tutto l’anno.
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I NOSTRI HOTEL
• QUALITY INN AT LAKE POWELL

L’hotel gode di una bella vista sul panorama 
del Glen Canyon, la Glen Canyon Dam e il 
lago Powell, non distante da un campo da 
golf a 18 buche. L’hotel offre camere spa-
ziose con una gamma completa di servizi.

• COURTYARD PAGE AT LAKE POWELL
L’hotel si affaccia al Glen Canyon, nelle vici-
nanze il Lake Powell e un campo da golf, 
ottimo punto di partenza per escursioni pa-
noramiche, gite in barca, rafting e molte altre 
attività che si trovano nelle vicinanze. Par-
cheggio gratuito. 

Quote da € 45

• LAKE POWELL RESORT & MARINA
L’hotel in stile resort si trova sulle rive del 
Lake Powell ed offe agli ospiti la possibilità 
di trascorrere una splendida vacanza, gli 
ospiti possono noleggiare barche e barconi 
abitabili.

Quote da € 105

Quote da € 85

• BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL
L’hotel si trova a breve distanza dal lago 
Powell, dall’Antelope Canyon, dalla diga 
Glen Canyon, dall’Horseshoe Bend. Nelle 
vicinanze numerosi ristoranti, bar e negozi.

Quote da € 75

Superficie: Upper Antelo-
pe Canyon 270 metri e Lo-
wer Antelope Canyon 
lungo oltre 4km.

Ubicazione: Arizona - 
a 12 km da Page.

Accessibile tutto l’anno
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Per i Navajos anziani, entrare in un posto come 

Antelope Canyon è come entrare in una cattedrale. 

Prima di entrare, si fermano per una pausa di 

riflessione per essere certi di essere nel giusto stato 

d’animo e preparati con il giusto rispetto, sicuri di 

entrare in armonia con madre natura e di essere 

in contatto con qualcosa di più grande di loro. Una 

vera e propria esperienza spirituale. Molto tempo fa, 

branchi di antilopi pronghorn vagavano liberamente 

nei pressi dell’Antelope Canyon.

Upper Antelope Canyon
Escursione giornaliera a boro do ddii mezzi 4x4 e guidida inglese e. 
Durata complessiva di 1.30h circa. Antelope Canyon è una disstesa 
di dune di sabbia plasmata ddala l’azzioionene ddelel vvenentoo ee ddelell’l’acacququa.a. 
Il risultato sono delle vere e pproprp ie scuc ltlturre “ppietrificcata e”e” di i
straordinaria bellezza che, filtrando la luce e diurrnan , lasciano lo o
spettatore assolutamente senza fiato! AlA l’’internr oo deel Canyon 
ci si ritroverà a ben 40mt ddi profondità rispetto alla superficie. 
Una guida esperta Navajo vi mostreerà i punti rilevanti ccheh  potrete 
immortalare per realizzzare delle foto o memoorabili! Teempo di 
esplorazione circa 50 minuti.

QuQuototee dada €€ 5544

ESCURSIONI DA NON PERDERE!ESCURSIONI DA NON PERDERE!
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Acadia National Park, lungo la costa atlantica, 

è rinomato per le sue incredibili spiagge rocciose. 

Vicino a Bar Harbor, a circa cinque ore di macchina 

a nord est di Boston, Massachusetts, questo Parco 

Nazionale è anche sede di imponenti montagne, foreste 

lussureggianti e una grande varietà di animali, tra cui 

i grandi gufi cornuti, aquile, coyote e alci. Noto per la 

sua bellezza e diversità, Acadia National Park, offre ai 

visitatori la possibilità di godere di splendide escursioni 

in bicicletta oppure di percorrere strade storiche in 

carrozza e godersi il paesaggio.
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I NOSTRI HOTEL
• QUALITY INN

Questa famosa struttura gode di una 
posizione privilegiata a Bar harbor, a 2 km 
da luoghi d’interesse come Kebo Valley Golf 
Club, Bar Harbor Historical Society. 
Il complesso comprende 75 camere.

• BEST WESTERN ACADIA PARK INN
Situato sulla Route 3 in una zona verde 
e tranquilla, dista a 2 miglia dal parco 
nazionale di Acadia, con facile accesso a 
tutta la bellezza che la Mount Desert Island 
ha da offrire, a pochi minuti dall’ingresso 
del parco.

Quote da € 65

• THE BLUENOSE INN
Insignito del prestigioso premio AAA Four Dia-
mond, la struttura vanta una vista spettacolare 
su Frenchman Bay e si porpone come soluzio-
ne ideale per una vacanza memorabile sulla 
celebre Mount Desert Island, nel Maine, che 

ospita l’Acadia 
National Park.Quote da € 90

Quote da € 80

• HARBORSIDE HOTEL MARINA AND SPA
Situato sulla pittoresca baia di Frenchman 
l’Harborside Hotel Spa and Marina è il più 
nuovo hotel di lusso nel centro di Bar Harbor. 
Offre splendide camere, monolocali e attici 
di lusso è il posto ideale per iniziare la vostra 
vacanza.

Quote da € 150

Superficie: 191,8 kmq.

Ubicazione: Maine a 70 
km da Bangor e 450km 
da Boston.

Accessibile: il parco 
prevede un periodo di 
chiusura invernale dal 1 
dicembre al 15 aprile
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TANQUE VERDE RANCH cat. 1a

Posizione: Il Tanque Verde è il più famoso ranch 
dell’Arizona e si trova a soli 30 km dall’aeroporto 
di Tucson e a un’ora di auto da quello di Phoenix. 
Si estende su una vasta area di 640 ettari nelle vi-
cinanze del mitico Sonoran Desert, ai piedi delle 
Montagne Rincon e vicino al parco nazionale del Se-
guaro e alla Coronado National Forest. Struttura e 
camere: Questa tipica struttura in stile vecchio west 
offre i servizi, il comfort e la modernità di un hotel 
a quattro stelle. 74 sono le camere e le suites, tutte 
perfettamente decorate in stile country, dotate di 
aria condizionata e servizi privati. La bellissima vista 
sulle montagne o sul deserto ne fa un posto magico. 
Ristoranti: Il ranch è famoso per il suo ottimo ri-
storante che offre sia piatti tipici che internazionali. 
Partecipare al mitico “outdoor barbeque old west 
style” con intrattenimento musicale sarà un’espe-
rienza unica. Attività e tempo libero: La stalla più 
grande di tutta l’Arizona oltre che essere un vanto 
del ranch offre un’infinità di emozionanti escursioni. 
A disposizione dei clienti 5 campi da tennis, 2 pisci-
ne, sauna, jacuzzi, escursioni in bicicletta o a piedi. 
Nelle vicinanze (a pagamento) campo da golf. 

Quote su richiesta

SORRELL 
RIVER RANCH  cat. lusso
Posizione: Questo ranch gode di una posizione in-
credibilmente favorevole per poter godere di tutte 
le splendide potenzialità naturalistiche di questa de-
stinazione. Adagiato sulle rive del fiume Colorado, 
ai piedi delle bellissime Red Rock Towers, il ranch si 
trova a circa 20 minuti dalla caratteristica cittadina 
di Moab, non lontano dai famosi parchi nazionali 
di Canyonlands e Arches. Struttura e camere: L’am-
biente “lussuoso” calmo, intimo e tipicamente we-
stern del ranch offre camere curate nei particolari e 
dotate di tutti i comfort; la veranda è il posto giusto 
per rilassarsi dopo una intensa giornata dedicata al-
le varie attività. Ristoranti: A disposizione degli ospiti 
il River Grill restaurant dalla caratteristica ambienta-
zione western con vista mozzafiato sulle Red Rock 
Towers. Attività e tempo libero: Il ranch dispone 
di una piscina, una spa per trattamenti del corpo, 
una sala fitness. Le passeggiate a cavallo sono senza 
dubbio una delle attività più emozionanti, divertenti 
anche le escursioni in mountain bike, lo sport più 
praticato nella zona di Moab, rafting, kayak, canoa 
e golf sono altre attività che questa dinamica e friz-
zante località offre agli amanti dello sport e della 
natura. 

Quote su richiesta

RANCH 
AT U CROSS  cat. turistica sup.
Posizione: Il ranch sorge a Clearmont, a nord del 
Wyoming. Aperto tutto l’anno, eccellente struttura 
con servizio “resort”. Nelle Big Horn Mountains, nei 
pressi della cittadina di Sheridan, ottima posizione 
per una sosta tra Deadwood e Cody, la città di Buf-
falo Bill.Struttura e camere: La ricchezza di fascino 

e di storia tipica del vecchio west fanno dell’Ucross 
e dell’area circostante meta ispiratrice per scrittori, 
scultori e artisti vari. La struttura principale sede del 
ristorante, del bar e delle aree comuni, è ideale per 
rilassarsi ascoltando musica country o leggendo libri 
di racconti western. Il ranch dispone di camere arre-
date in stile “old west” alcune con vista sul pascolo 
della prateria altre sulla riserva privata di pesca, tut-
te dotate di bagno privato e curate in ogni minimo 
dettaglio. Ristoranti: Eccellente è l’offerta gastrono-
mica, potrete cominciare la giornata con una tipica 
colazione da cowboy con uova sbattute, pancakes 
e bacon o cenare con tipici piatti a base di carne o 
pesce locali e concludere il tutto con l’imperdibile 
apple pie. Attività e tempo libero: Il ranch offre ogni 
tipo di attività e svago, escursioni a cavallo, pesca 
alla mosca, bird watching, battute di caccia nella 
riserva privata. Sono inoltre disponibili campi da 
tennis e una piscina, così come molte sono le attività 
proposte ai bambini.

Quote su richiesta

 Ranch at u Cross

 Sorrell River Ranch

 Ranch at u Cross

 Tanque Verde
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JACK OF LIGHTS 
STRIP TOUR
Da: LAS VEGAS   durata: 1.5h circa
A bordo di un modernissimo elicottero Ecostar, volere-
te sopra strutture leggendarie come lo skyline del New 
York New York, le fontane del Bellagio, La Torre Eiffel 
del Paris o il campanile di Piazza San Marco del Vene-
tian. Sorvolerete l’Impero Romano del Caesars e la pi-
ramide di Luxor. Il giro del mondo da un posto in prima 
fila del cielo continuerà sopra l’imponente Stratosphere 
che si erge fino a 300 metri e lo storico “Glitter Gulch” 
di Downtown dove è nata Las Vegas. 

KING OF CANYONS
Da: LAS VEGAS   durata: 3.5h circa
Il più popolare e quindi il più richiesto, Il King of Can-
yons è il gioiello della nostra selezione di tour in elicot-
tero. Raggiunto l’eliporto Mc.Carran Atlantic Terminal 
con trasferimento in limousine, vi imbarcherete su uno 
dei nostri elicotteri EC130 che vi porterà sul versante 
occidentale del Grand Canyon mentre godrete dall’al-
to gli straordinari panorami del Lago Mead, della diga 
Hoover Dam, del Colorado River e della bellezza del 
Deserto del Mojave. All’ingresso del versante occiden-
tale del Grand Canyon, casa della nazione dei Nativi 
Americani Hualapai, si comincerà una discesa di 1200 
metri per arrivare sul fondo del canyon, un altopiano 
privato con vista del fiume Colorado che per milioni di 
anni ha modellato la roccia. Dopo un picnic con rinfre-
sco e champagne in un tipico rifugio Hualapai, si rientra 
volando sopra l’affascinante Las Vegas Strip.  

ACE OF ADVENTURES
Da: LAS VEGAS   durata: 3.5h circa
Escursione in elicottero ideale per chi visita Las Vegas e, 
pur avendo a disposizione poco tempo, desidera vedere 
quanto più possibile del Grand Canyon. Una limousine 
vi prenderà in hotel e vi condurrà presso il nostro eli-
porto privato Atlantic Air Terminal ubicato nel cuore 
di Las Vegas dove vi imbarcherete su uno dei nostri eli-
cotteri. Il tour, con splendidi panorami aerei sulla diga 
di Hoover Dam e del lago Mead, vi porterà sul versante 
occidentale del Grand Canyon ripercorrendo le sue ere 
geologiche, le sue asperità, la sua maestosità e la sua 
gamma di colori vivaci che vi stupiranno. Al rientro dal 
Grand Canyon si volerà sopra la bellissima Strip di Las 
Vegas prima di fare rientro in hotel in limousine. 

Quote per persona € 95 Quote per persona € 288

Quote per persona € 439 Quote per persona € 314

Quote per persona € 361 Quote per persona € 258

TOWER BUTTE & 
HORSESHOE BEND
Da: PAGE   durata: 1.00h circa
A 1500 metri sopra il livello del mare, il Tower Butte è 
una delle formazioni più uniche create da Madre Natu-
ra e offre un’ambientazione perfetta per un’avventura in 
elicottero. A bordo di un modernissimo elicottero Eco-
Star si decollerà in direzione est sorvolando l’Antelope 
Canyon, la terra della Nazione Navajo, e il Lago Powell 
fino ad atterrare al Tower Butte. La visuale mozzafiato è 
un panorama a 360 gradi dove potrete vedere dall’alto 
il Glen Canyon, il Lago Powell, l’altopiano Kaiparowitz, 
il Grand Staircase e le Vermillion Cliffs. Al rientro si 
sorvolerà l’Horseshoe Bend, dove il meandro a ferro 
di cavallo del Colorado River curva attorno alla curiosa 
formazione rocciosa che sorge 300 metri sopra il fiume.

GRAND KINGDOM
Da: GRAND CANYON  durata: 0.50h ca.
Il Grand Kingdom Tour vi consentirà di ammirare 
splendidi panorami della meravigliosa gola orientale 
del Grand Canyon a bordo del nostro velivolo Ecostar 
EC130. L’elicottero, con sedili da stadio tutti rivolti in 
avanti e un campo di visione di quasi 180 gradi, offre 
viste sconfinate della parte orientale del Grand Can-
yon, della confluenza con il Little Colorado, del margine 
settentrionale del Dragon Corridor. Queste aree, le più 
ampie e profonde del canyon, offrono agli ospiti i pano-
rami più emozionanti e visibili solo dall’alto.

MAJESTIC
Da: GRAND CANYON  durata: 0.30h ca.
Il tour del canyon settentrionale utilizza il nostro mo-
dernissimo EcoStar, un velivolo ecologico progettato 
esclusivamente per il turismo aereo che vanta un campo 
di visione di quasi 180 gradi. Questo tour vi permetterà 
di sorvolare la Kaibab National Forest e ammirare la 
parte più profonda e ampia del Grand Canyon. Il sorvo-
lo circolare del nostro elicottero vi consentirà di scattare 
foto da cartolina senza doversi spostare all’interno della 
cabina. Ammirerete viste mozzafiato da ampi finestrini 
mentre volerete sopra il Colorado River verso il North 
Rim. Tornando al Dragon Corridor vedrete la Tower 
of Ra e il Vishnu Schist prima di atterrare all’eliporto.

GRAND CANYON HELICOPTERS
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WEST RIM BUS TOUR
Da: LAS VEGAS   durata: 12h circa
A bordo dei nostri modernissimi pullman, si partirà per 
una spettacolare visita panoramica del Grand Canyon. Vi 
accompagneremo dal celebre O’Callaghan-Tillman Brid-
ge alla diga di Hoover attraversando le terre dove cresce 
il Joshua Tree e i paesaggi panoramici della Nazione Hua-
lapai. Vi sorprenderà la bellezza singolare del Deserto del 
Mojave e l’altopiano del Colorado con le sue aride catene 
montuose, infinite pianure colorate e l’enorme gola del 
suo fiume, il Colorado River. Sul versante ovest del Grand 
Canyon potrete pranzare allo Skywalk Cafè, al Cowboy 
Ranch oppure al Guano Point. Potrete scoprire la cultura 
profondamente radicata degli Hualapai visitando il parco 
tribale dei Nativi Americani in questa parte del canyon.

GRAND VOYAGER
Da: LAS VEGAS   durata: 7h circa
Questa escursione vi permetterà di vivere una delle 
esperienze più complete possibili del Grand Canyon. 
Con partenza da Las Vegas si arriva al versante occi-
dentale del Grand Canyon via aereo con atterraggio sul 
West Rim. Un elicottero vi porterà sul fondo del can-
yon con una discesa di 1200 metri e le nostre imbar-
cazioni saranno ad attendervi per condurvi attraverso 
lo spettacolare Grand Canyon in un tranquillo rafting 
lungo il fiume. Una volta risaliti sul ciglio del canyon, 
una navetta con fermata libera è disponibile per visita-
re i punti di osservazione di Eagle Point e Guano Point 
dove verrà servito un pasto leggero e avrete l’opportu-
nità di scattare splendide foto.

INDIAN ADVENTURE
Da: LAS VEGAS   durata: 7h circa
Con un volo panoramico in aeroplano di 35 minuti, 
da Las Vegas raggiungerete il versante occidentale del 
Grand Canyon, all’interno della Nazione Hualapai,  
sorvolando il Lago Mead, l’Hoover Dam e il maestoso 
Fiume Colorado. All’arrivo si potrà usufruire di una 
navetta che collega i diversi punti di osservazione co-
me il Guano Point e l’Eagle Point. Potrete ammirare 
i brillanti colori che adornano le pareti del canyon da 
due miliardi di anni e se Guano Point è il luogo ideale 
per catturare fotograficamente la vostra esperienza al 
Grand Canyon, all’Eagle Point troverete lo Skywalk e 
un villaggio culturale nativo americano in cui si pos-
sono ammirare le antiche abitazioni tipiche delle tribù 
locali. Inclusa nell’escursione il pranzo in uno di questi 
due siti panoramici.

Quote per persona € 445

Quote per persona € 505 - Opzione con Skywalk per persona € 535

Quote per persona € 142 - Opzione con Skywalk per persona € 172

Quote per persona € 475

Quote per persona € 308 Quote per persona € 336

ANTELOPE CANYON & 
HORSESHOE BEND TOUR
Da: LAS VEGAS  durata: 10h circa
Questo emozionante tour inizia con un volo panorami-
co da Boulder City, Nevada, fino alla cittadina di Page, 
Arizona. Durante il volo si sorvoleranno il deserto del 
Mojave, Glen Canyon, Vermilion Cliffs e le acque scin-
tillanti del lago Powell. Arrivati a Page trasferimento in 
navetta al famoso Antelope Canyon dove è prevista la 
visita guidata al suo interno. Successivamente sempre in 
navetta si andrà al vicino Horseshoe Bend per la secon-
da parte dell’escursione. Questa curiosa e caratteristica 
“curva” del canyon creata dal fiume Colorado vi lascerà 
senza fiato! Tempo a disposizione per un pranzo legge-
ro prima di tornare a Las Vegas dopo una giornata di 
esplorazione e di avventura. Nell’escursione è incluso 
anche il trasferimento in navetta da e per l’hotel..

CANYON RIVER ADVENTURE
Da: GRAND CANYON  durata: 12.5h ca.
Il Canyon River Adventure è l’abbinamento perfetto tra 
un tour in aereo e una giornata di rafting sul Colorado 
River nel Glen Canyon. In volo verso il fiume attraverse-
rete grandi sezioni del versante orientale del Grand Can-
yon e della riserva indiana dei Navajo con i suoi spetta-
colari panorami. Nella seconda parte del tour vedrete 
Antelope Canyon, rinomato in tutto il mondo per le sue 
eleganti forme di arenaria e ombre formate da parecchi 
secoli di erosione di vento e acqua. La giornata prose-
guirà con un’escursione fluviale di 25 chilometri su un 
percorso non impegnativo lungo il maestoso Colorado 
River, uno dei principali scultori del Grand Canyon. A 
metà del tragitto lungo il fiume ci fermeremo sulle rive 
sabbiose per una breve escursione e visita agli antichi 
graffiti dei Nativi Americani.

GRAND CANYON HELICOPTERS

GRAND CANYON DELUXE
Da: LAS VEGAS  durata: 9.5h circa
Esplorate il gioiello più splendente dei Parchi Nazionali 
Americani con un tour che inizia con un volo in aereo di 
65 minuti da Las Vegas fino al versante meridionale del 
Grand Canyon mentre sorvolerete la Diga di Hoover, il 
Lago Mead e il maestoso Fiume Colorado. Il canyon si 
estende da un lato all’altro dell’orizzonte per 17 chilo-
metri con una profondità di oltre 1 chilometro e mez-
zo e avrete l’opportunità di scattare foto magnifiche 
ammirando panorami ricchi di incredibili sfumature di 
colori e torri monolitiche che raccontano la storia della 
Terra. Arrivati all’aeroporto, trasferimento in pullman 
con soste al Bright Angel Lodge e al Mather Point. Avre-
te a disposizione un pranzo al sacco e tempo per am-
mirare i paesaggi naturali che vi circondano. Ritorno in 
pullman per l’aeroporto e rientro a Las Vegas sorvolan-
do panorami incontaminati. Nell’escursione è incluso 
anche il trasferimento in navetta da e per l’hotel. 
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Tour di GRUPPO per spiriti liberi   UN TOUR DI GRUPPO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI 

IN LIBERTÀ SCEGLIENDO DI GIORNO IN GIORNO IL PROPRIO PROGRAMMA POTENDO VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI 

ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI CON I QUALI SI POTRANNO CONDIVIDERE ESCURSIONI ED ESPERIENZE. UN TOUR AVVIN-

CENTE CHE COMBINA LE VISITE IMPERDIBILI CON LA POSSIBILITÀ DI DISEGNARE IL PROPRIO VIAGGIO.

1°giorno: NEW YORK
Trasferimento in navetta dall’aeroporto all’ho-
tel. Sistemazione in hotel e resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. In mattinata incontro con 
i vostri compagni di viaggio America World e un no-
stro rappresentante per una presentazione della 
città nella quale vi sarà illustrato il programma di 
viaggio con informazioni, notizie utili, consigli e pro-
poste di escursioni facoltative da poter prenotare in 
loco. Partenza per la visita della città di mezza gior-
nata con guida parlante Italiano. Visiterete i quartieri 
che compongono l’isola di Manhattan, con i suoi 
quartieri storici e i suoi grattacieli moderni. Resto del-
la giornata a disposizione. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intera giornata a dispo-
sizione. Potrete esplorare in totale libertà lo stori-
co distretto finanziario di Wall Street e il moderno 
World Trade Center. Attraversare l’iconico Ponte 
di Brooklyn o prendere il traghetto per fotografare 
dalla baia lo skyline di Manhattan e la Statua della 
Libertà. Visitare l’elegante SoHo o il trendy quartie-
re di Chelsea con il suo parco pensile dell’Highline. 
Potrete passeggiare tra i negozi della Fifth Avenue o 
nel verde del Central Park. Visitare uno dei diversi 
osservatori panoramici come il Top of The Rock o 
l’Empire State Building oppure entrare in uno dei 
famosissimi musei Newyorchesi. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. In mattinata, incontro con il 
gruppo America World e partenza per la visita gui-
data in Italiano di mezza giornata alla scoperta dei 
distretti che compongono l’intera città di New York 
come il Bronx, Queens e Brooklyn. I loro contra-
sti, la loro multietnicità e multiculturalità vi faranno 
scoprire una città unica e affascinante. Pomeriggio 
a disposizione. In serata incontro per una passeg-
giata guidata in Italiano nel Greenwich Village, 
il quartiere più intellettuale e artistico. Con i suoi ri-
storanti e locali di musica dal vivo, il Village vi darà la 
possibilità di passare una serata da vero newyorche-
se. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intera giornata a disposi-

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE a date fisse con minimo 2 passeggeri
a date fisse con minimo 2 passeggeri

ESCLUSIVA America World

DURATADURATA: 6 GG / 5 NT6 GG / 5 NT

HOTEL:HOTEL: categoria turistica in Manhattan

PASTI:PASTI: liberi, 5 colazioni da  Starbucks

VOLI:VOLI: non inclusi

NOTA BENENOTA BENE: visite su base collettiva con guida in Italiano fino a 17 passeggeri. 

Con 18 passeggeri le visite saranno fornite su base privata in esclusiva America World

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere questo viaggio
Perchè scegliere questo viaggio

QUOTE a partire da:

Aprile 2018 / Marzo 2019

6 gg: da € 935

zione per relax, shopping e visite individuali. Avrete, 
inoltre, la possibilità di passare una giornata intera 
unendovi ad una delle nostre escursioni guidate in 
Italiano per visitare altre realtà come Washington 
DC, Boston, Philadelphia e le campagne dei villaggi 
Amish. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Ultime ore a disposizione 
per poi utilizzare il trasferimento in navetta per il 
rientro in aereoporto. 

✓ Un itinerario affascinante che combina i vantaggi di un tour di gruppo con quelli di un itinerario in libertà✓ Personale Italiano in loco con assistenza 24 ore su 24✓ Grazie a Q for You, la nuova app del Quality Group, potrete scattare e condividere foto dei momenti più memorabili del tour insieme ai vostri compagni di viaggio. Le foto più belle verranno scelte per essere pubblicate sul canale Instagram del nostro Tour Operator 

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del viaggio

PARTENZE DI GRUPPO

2018/19
Aprile 7, 21 - Maggio 5, 19

Giugno 2, 16 - Luglio 7, 14, 21, 28

Agosto 4, 11, 18, 25 - Settembre 1, 15

Ottobre 6, 20 - Novembre 3, 17

Dicembre 1, 15 - Gennaio 5, 19

Febbraio 2, 16 - Marzo 2, 16

  Highlights  Highlights

✓ Trasferimenti aeroporto/hotel 
e viceversa

✓ Incontro con il nostro assistente 
locale

✓ Visita di Manhattan di mezza 
giornata

✓ Visita Bronx, Queens e Brooklyn

✓ Passeggiata nel Greenwich Village
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TRASFERIMENTO
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL 
Servizio di trasferimento giornaliero, dall’aeropor-
to all’hotel o viceversa.
Shuttle (minimo 2 persone) per persona € 68
Privato Auto (fino a 3 persone) per veicolo € 133
Privato Minivan (fino a 10 persone) per veicolo € 217

VISITA DELLA CITTÀ
Giro città giornaliero, in pulmino, della durata di 
4 ore circa, con guida in inglese. Nel corso della vi-
sita verranno toccati i principali punti d’interesse.
     per persona € 66

TROLLEY TOUR
Giro della città della durata di 1 ora e 45 minuti 
circa a bordo del famoso “Old Town Trolley” alla 
scoperta dei punti caratteristici di Boston attraver-
so le sue 20 fermate. Operato tutti i giorni in lingue 
inglese. per persona € 46

BOSTON CITY PASS
Carnet inclusivo di ingressi ad alcune delle maggiori 
attrazioni di Boston: il New England Aquarium, il 
Museo delle Scienze, l’Osservatorio, il Museo delle 
Belle Arti, il Museo di Storia Naturale di Harvard e il 
JFK Museum. per persona € 57

BOSTON È LA CITTÀ PIÙ EUROPEA DEGLI STATI UNITI. UNA CITTÀ A DIMENSIONE 

UMANA, PUNTO DI PARTENZA PER IL NEW ENGLAND E LA PENISOLA DI CAPE COD.

BOSTON I SERVIZI
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50 Park Plaza • Storico hotel, recentemente ristrutturato, vanta una posizio-
ne centrale, a 200 metri dal Boston Common, il più antico parco pubblico 
d’America. Nelle vicinanze attrazioni come il Faneuil Hall, Downtown, il quar-
tiere dei teatri e il quartiere finanziario. Le eleganti camere, arredate con gusto 
con interni in ciliegio, dispongono di wii-fi. Tra i servizi dell’hotel: centro 
business, palestra, parcheggio e salone di bellezza.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 180

350 Stuart Street • Questa struttura in pietra calcarea e mattoni sorge su un ex 
commissariato di polizia degli anni 20 e offre un’ospitalità di stampo irlandese 
in un ‘ambientazione storica. Situato nella zona di Back Bay quartiere alla 
moda e in zona strategica per qualsiasi spostamento, l’hotel é noto per la sua 
atmosfera cordiale. 225 camere dotate di tutti i comfort e arredate in modo 
sobrio per esaltare il massimo comfort. Servizi: 24hrs gym, business center.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 190

39 Dalton Street • Con le sue 1181 camere, tutte con TV e aria condiziona-
ta, é l’hotel più grande del New England. Adatto a coloro che viaggiano per 
turismo o per lavoro, a soli 4 chilometri dall’aeroporto, lo Sheraton si trova 
anche a pochi passi da Copley Place, Newbury Street, Financial District e dai 
migliori negozi e ristoranti di Boston. Servizi: ristorante, bar, meeting room, 
piscina.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 160

100 Stuart Street • Grazie alla sua posizione strategica vicino al Boston 
Common e al Theatre District, questo hotel risulta molto apprezzato dalla 
clientela. Le sue 235 camere dispongono tra gli optional di lettore audio 
Bose e lettore DVD. L’hotel vanta un ristorante in loco e la W Lounge per la 
degustazione di cocktail. A disposizione dei clienti un moderno fitness center, 
un centro business e una prestigiosa Spa. La struttura dispone inoltre di par-
cheggio privato a pagamento e connessione WiFi gratuita.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 180

cat. 1asup.
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 BOSTON PARK PLAZA

LOEWS HOTEL BOSTON

SHERATON BOSTON

W BOSTON

I NOSTRI HOTEL A BOSTON

cat. 1asup.cat. 1asup.

cat. 1asup.
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VISITA DELLA CITTÀ
Giro città giornaliero in pulmino, con guida in in-
glese, della durata di 5 ore e mezza circa. Nel corso 
della visita verranno toccati i principali punti d’in-
teresse quali: Michigan Avenue, the Water Tower 
Place, John Hancock Center, the Navy Pier, Lincoln 
Park, Grant Park e la spettacolare Hancock Tower.
   per persona € 78

TRASFERIMENTO COLLETTIVO
Servizio di trasferimento giornaliero, in pulmino, 
dall’aeroporto di Chicago all’hotel o viceversa    
   per persona € 43 

TRASFERIMENTO PRIVATO 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL 
Servizio di trasferimento giornaliero, con mezzo 
privato, dall’aeroporto all’hotel o viceversa.
Auto (fino a 3 persone) per veicolo € 144
Strech Limo (fino a 10 persone) per veicolo € 195

CHICAGO CITY PASS
Carnet inclusivo di ingressi ad alcune delle maggio-
ri attrazioni di Chicago: l’Art Institute of Chicago, 
il Field Museum, il Museo delle Scienze Naturali, 
l’Adler Planetarium & Museo dell’Astronomia, il 
Shedd Aquarium e l’Hancock Observatory.
   per persona € 101

CON I SUOI TRE MILIONI DI ABITANTI, IL CLIMA RIGIDO IN INVERNO E PIACEVOLE D’ESTATE, CHICAGO CI RICORDA LA 

MUSICA JAZZ, I BLUES FAMOSI E STORIE DI “GANGSTERS” AVVENUTE NEL PERIODO DEL PROIBIZIONISMO.
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300 East Ohio Street • Hotel di 500 camere situato vicino al Navy Pier Family 
Entertainment, la più importante attrazione turistica e a pochi minuti dalla 
vicina Michigan Avenue famosa per i numerosi negozi di ogni genere. Le ca-
mere confortevoli e spaziose sono ideali per qualsiasi tipo di clientela, tutte 
con vista o sul lago Michigan o sulla città. Servizi: ristorante, bar, piscina, 
sport center, servizio lavanderia, parcheggio.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 160

521 N Rush Street • L’hotel è ubicato all’angolo tra Rush e Michigan Street, 
in una vantaggiosa posizione sulla Magnificent Mile, paradiso per lo shop-
ping, oltre che area ricca di ristoranti e attrazioni turistiche. Ristrutturato di 
recente dispone di 311 ampie camere dislocate su 17 piani con un arreda-
mento di lusso. Godono di vista sulla skyline di Chicago o sul lago Michigan.

 Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 140

505 North Michigan Ave • L’hotel di 814 camere è uno storico punto di rife-
rimento della città situato sul “Magnificent Mile” la più importante Avenue 
commerciale di tutta Chicago. Gli standard più elevati in termini di comfort, 
un’ambientazione elegante e moderna assicurano un soggiorno indimen-
ticabile. Le camere elegantemente arredate, sono dotate di TV, lettore CD, 
accesso internet, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Servizi: ristorante, 
bar, fitness center.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 180

17 East Monroe Street • Situato a pochi passi dall’Istituto d’Arte, dai teatri 
e dal Financial District, questo hotel di 1639 camere offre servizi moderni 
pur mantenendo uno stile classico e un’eleganza tradizionale. Le sue camere 
finemente arredate dispongono di TV, aria condizionata e minibar. Servizi: 4 
ristoranti, 3 bar, piscina, fitness center, parcheggio.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 130

cat. 1a
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DOUBLETREE HOTEL MAGNIFICENT MILE

THE GWEN

INTERCONTINENTAL CHICAGO

PALMER HOUSE

I NOSTRI HOTEL A CHICAGO

cat. 1acat. lusso

cat. 1a



2500 Calvert Street NW • Situato nella zona nord della città si affaccia sul 
pittoresco Rock Creek Park ed è rinomato per avere le camere più spaziose 
di tutta Washington, arredate con gusto classico e dotate di ogni comfort. 
Servizi: ristorante, lounge, piscina, fitness center, sauna.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 135

1919 Connecticut Avenue NW • Hotel di 1118 camere situato sulla Con-
necticut Avenue e in prossimità del famoso quartiere di Georgetown, si af-
faccia su uno splendido giardino con il panorama dello skyline della città. 
Le eleganti camere rispecchiano l’elevato livello di qualità tipico della catena 
alberghiera e sono dotate di TV, aria condizionata, telefono, asciugacapelli. 
Servizi: 2 ristoranti, cafè,  lounges, piscina esterna riscaldata, tennis courts, 
fitness center.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 140

1001 16th Street • Hotel di 544 camere situato in posizione strategica e cen-
tralissima a soli due isolati dalla Casa Bianca, a pochi passi dai musei, dai più 
prestigiosi negozi dal National Mall e vicino alle principali attrazioni, risto-
ranti e locali. Le camere, tutte con TV e aria condizionata, sono arredate con 
cura dei particolari. Servizi: 2 ristoranti, 2 bar, business center, fitness center.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 145

1127 Connecticut Avenue NW • Hotel di 660 camere, il più grande hotel di 
lusso di Washington, nel cuore della città, a pochi isolati dalla Casa Bianca 
è inserito nel registro degli edifici storici della città. Le camere, dotate dei più 
moderni comforts, offrono una sistemazione di gran lusso così come i suoi 
saloni sono stati spesso utilizzate da capi di stato o personaggi famosi, per 
grandi avvenimenti o rinfreschi. Servizi: ristorante, bar, cafè, fitness center. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 155

cat. 1a
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OMNI SHOREHAM

WASHINGTON HILTON

CAPITAL HILTON

THE MAYFLOWER HOTEL

I NOSTRI HOTEL A WASHINGTON

cat. lusso
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VISITA DELLA CITTÀ
Giro della città giornaliero, in pulmino, con guida 
multilingue, della durata di 4 ore circa. Nel corso 
della visita verranno toccati i principali punti di in-
teresse quali: il Campidoglio, la Casa Bianca (solo 
esterni), il Lincoln ed il Jefferson Memorial, il Viet-
nam Veteran’s Memorial, il cimitero di Arlington.
Minimo 2 persone per persona € 103

TRASFERIMENTO COLLETTIVO
Servizio di trasferimento giornaliero, in pulmino, 
dall’aeroporto all’hotel o viceversa 
Aeroporto National (DCA) per persona € 17
Aeroporto Dulles (IAD) per persona € 51

TRASFERIMENTO PRIVATO 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL 
Servizio di trasferimento giornaliero, con mezzo 
privato, dall’aeroporto all’hotel o viceversa

Da/per l’aeroporto National (DCA) per veicolo
Auto (fino a 3 persone) € 100
Stretch Limo (fino a 6 persone) € 300

Da/per L’aeroporto Dulles (IAD)  per veicolo
Auto (fino a 3 persone) € 129
Stretch Limo (fino a 6 persone) € 423

WASHINGTON “BY NIGHT”
Visita della città di sera della durata di 3 ore circa. 
Durante l’escursione potrete ammirare i principali 
edifici e monumenti di Washington illuminati da 
fasci di luce che ne mettono in risalto la loro ma-
estosità e fama mondiale. Imperdibile tra le altre 
la vista mozzafiato che avrete dal Kennedy Center. 
Guida in inglese. per persona € 54

CAPITALE FEDERALE, WASHINGTON D.C. È UNA CITTÀ DAI GRANDI SPAZI, GRANDIOSI PALAZZI, NUMEROSI MONUMENTI, SIM-

BOLI STORICI E GRANDISSIMI GIARDINI. IN QUESTA CITTÀ IL VISITATORE PERCEPISCE TUTTA LA POTENZA DEL GRANDE STATO 

AMERICANO E ALLO STESSO TEMPO IL CLIMA SERENO E RILASSATO CHE VI SI RESPIRA.
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8400 Sunset Boulevard • Hotel di 100 camere, situato in West Hollywood 
accanto al famoso locale “House of Blues” a due passi dai numerosi ristoran-
ti e locali del celebre Sunset Blvd. In una struttura in tipico stile mediterraneo 
le camere con arredamento classico sono dotate di tutti i comfort, Tv, asciu-
gacapelli, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Servizi: piscina all’aperto, 
parcheggio.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 125

1755 North Highland • Bellissimo hotel di recente inaugurazione, situato nel 
cuore di Hollywood, a pochi minuti dalla famosissima Avenue of the Stars e 
dal Teatro Cinese. Dispone di 640 eleganti camere dotate di tutti i comforts 
più moderni: TV, telefono, connessione internet, minibar, ferro da stiro e 
asciugacapelli. Servizi: ristorante (con vista sulle colline hollywoodiane), cof-
fee shop, fitness center, negozi.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 175

UNA SELEZIONE  

5711 West Century Boulevard • Hotel di 1236 camere situato vicino all’ae-
roporto Internazionale di Los Angeles da cui è collegato con un servizio gra-
tuito di navetta. Tutte le camere sono ben arredate e dotate di tutti i moderni 
comforts. Servizi: 3 ristoranti, piscina, fitness center, sauna, shuttle service.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 110

8401 Sunset Blvd • Splendido hotel posizionato sulla celebre Sunset Strip, 
dispone di un totale di 262 camere dislocate su 14 piani, tutte dispongono di 
set da stiro, bagno con doccia e asciugacapelli. Sono inoltre dotate di telefono 
con linea diretta, TV via cavo e via satellite, radio, accesso a Internet, letto a 
due piazze o king size e cassetta di sicurezza a pagamento. Servizi: edicola, 
ristorante e bar con terrazza per mangiare all’aperto, servizio lavanderia, par-
cheggio (a pagamento), piscina sul tetto, fitness center. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 135

9500 Wilshire Boulevard • Elegante hotel situato nel cuore di Beverly Hills, a 
pochi passi dai più eleganti negozi e boutiques di Rodeo Drive. La struttura, re-
sa celebre dal film “Pretty Woman”, dispone di 395 camere arredate lussuosa-
mente con finiture di pregio, dotate di tutti i più esclusivi e moderni comforts. 
Servizi: ristorante, bar, fitness center, healt SPA, piscina. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 255

550 South Flower at Sixth Street • Simbolo degli anni 50 questo hotel è 
ubicato nel cuore della città. Di particolare risalto la sua opulenta lobby 
dai rivestimenti marmorei e dal famoso divano a forma di “labirinto” della 
firma di Vladimir Kagan. Le spaziose ed accoglienti sistemazioni offrono Wi-fi 
gratuito, minibar, Tv a schermo piatto, IPod-ready stereo. Servizi: bar, fitness 
center 24h, business center 24h, piscina sul tetto, “Biergarten”, ristorante con 
patio esterno, boutique.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 135

9876 Wilshire Boulevard • Bellissimo hotel di 581 camere, situato nel cuore 
di Beverly Hills e a pochi minuti dall’esclusiva Rodeo Drive. Teatro di nume-
rosi appuntamenti mondani quali il Golden Globe Awards. Tutte le camere 
sono molto spaziose e dispongono di TV, telefono, aria condizionata, acces-
so internet. Servizi: ristoranti (famoso il Trader Vic’s, cucina esotica), bar, 
lounge, beauty saloon, negozi, personale multilingue. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 180

1415 Ocean Avenue • Il Georgian hotel si distingue da tutti gli altri hotels di 
Santa Monica per la sua architettura in stile Art Deco, dallo storico passato 
fu meta preferita di attori e attrici nel periodo d’oro di Hollywood. L’hotel 
gode di un’ottima posizione, vicinissima al mare e alla celebre promenade. Le 
84 camere elegantemente arredate sono dotate di tutti i comfort, telefono, 
wireless internet, tv, minibar. Servizi: ristorante, sala fitness, parcheggio a 
pagamento.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 185
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ANDAZ WEST HOLLYWOOD

REGENT BEVERLY WILSHIRE

BEVERLY HILTON

GEORGIAN - SANTA MONICA

cat. 1acat. lusso

cat. 1asup.cat. 1asup.

AIRPORT HILTON & TOWERS

 BEST WESTERN SUNSET PLAZA

THE STANDARD DOWNTOWN L.A.

LOEWS HOLLYWOOD

cat. 1asup.

cat. 1asup.

cat. 1a

cat. turistica sup.
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TRASFERIMENTO PRIVATO 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL 
Servizio di trasferimento giornaliero, con mezzo 
privato, dall’aeroporto all’hotel o viceversa.
Auto (fino a 3 persone) per veicolo € 144
Stretch Limo (fino a 8 persone) per veicolo € 235
Minivan (fino a 10 persone) per veicolo € 264

VISITA DELLA CITTÀ
Giro città giornaliero, in pulmino, con guida multi-
lingue, della durata di 4 ore. Nel corso della visita 
verranno toccati i principali punti d’interesse qua-
li: Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive.
Minimo 2 persone  per persona € 72

TRASFERIMENTO COLLETTIVO
Servizio di trasferimento giornaliero, in pulmino e 
assistenza, dall’aeroporto di Los Angeles all’hotel 
o viceversa (non valido per gli hotels di Anaheim).     
Minimo 2 persone per persona € 49 

DISNEYLAND
Intera giornata dedicata alla visita del Parco dei 
divertimenti più famoso del mondo. Trasferimenti 
a/r dall’hotel e biglietto d’ingresso inclusi.
Minimo 2 persone per persona € 276

UNIVERSAL STUDIOS
Biglietto d’ingresso per gli Universal Studios alla 
scoperta dei segreti del mondo del cinema. Trasfe-
rimenti a/r dall’hotel inclusi.
  per persona € 216

GIRO CITTÀ +
UNIVERSAL STUDIOS
L’escursione combina la mezza giornata di visita 
città di Los Angeles, con guida multilingue, più 
l’ingresso agli Universal Studios.  
Martedì e venerdì per persona € 240

“BENVENUTI A LOS ANGELES!” LA FABBRICA DEI SOGNI…IL PARADISO DEI SURFISTI, CITTÀ DALLE MOLTEPLICI PERSONALITÀ. TRA 

IL MITO DI HOLLYWOOD E IL FASCINO DI BEVERLY HILLS, QUESTA È LA PORTA D’INGRESSO PER L’AVVENTURA CALIFORNIANA.

CARMEL & MONTEREY
Escursione in pulmino e guida multilingue (parlan-
te anche italiano), della durata di circa 11 ore alla 
scoperta delle graziose cittadine californiane che 
si affacciano lungo la meravigliosa strada costiera 
17 Mile Drive. Pranzo incluso. 
Martedì, Giovedì e Sabato, minimo 2 persone
  per persona € 169

WINE COUNTRY TOUR
Escursione giornaliera di circa 9 ore con guida 
multilingue. Si visiteranno le tradizionali cantine 
con vini d’annata, la tecnica di vinificazione e, tra 
le meravigliose Napa Valley e Sonoma Valley si po-
tranno degustare i migliori vini californiani.Pranzo 
incluso.
  per persona € 177

GIRO CITTÀ + ALCATRAZ
Questo tour combina la visita della città di mezza 
giornata di San Francisco, con guida parlante ita-
liano, più il biglietto d’ingresso al famosissimo ex-
penitenziario diventato una delle mete turistiche 
più gettonate. 
Minimo 2 persone per persona € 161

 TRASFERIMENTO PRIVATO 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL 
Servizio di trasferimento giornaliero, con mezzo 
privato, dall’aeroporto all’hotel o viceversa.
Auto (fino a 3 persone) per veicolo € 109
Stretch Limo (fino a 5 persone) per veicolo € 257

VISITA DELLA CITTÀ
Giro della città, in pulmino della durata di 4 ore 
circa con guida parlante italiano. Nel corso della 
visita verranno toccati i principali punti di interes-
se quali: Fisherman’s Warf, Chinatown, Nob Hill, 
the Painted Ladies, North Beach, Haight Ashbury, 
Civic Center, Golden Gate Park.
Tutti i giorni, minimo 2 persone 
  per persona € 80

MUIR WOODS & SAUSALITO 
Escursione di 4 ore circa, in pulmino con guida 
multilingue (parlante anche italiano) alla scoperta 
di Muir Wood e le sue maestose sequoie e Sausa-
lito, villaggio celebre per le sue case su palafitte.
Tutti i giorni, minimo 2 persone
  per persona € 78

LA CITTÀ SULLA BAIA. FASCINO, CUCINA RAFFINATA E CULTURA D’AVANGUARDIA IN UNO DEI PIÙ BEI PAESAGGI DEL MONDO. 

SFRECCIARE SU UNA MACCHINA CABRIO SUL GOLDEN GATE, ADDENTRARSI NELLA MAGICA ATMOSFERA DELLA FORESTA DI 

SEQUOIA E DELLO YOSEMITE PARK.
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SAN FRANCISCO I SERVIZI



351 Geary Street • Storico hotel situato in pieno centro, affacciato sulla 
Union Square, dispone di 376 camere accoglienti e ben arredate, dotate di 
TV, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza. Servizi: ristorante, bar, 
piscina, parcheggio. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 135

2500 Mason Street • Hotel di 525 camere situato nel cuore del Fisherman’s 
Wharf a pochi passi dal famoso Pier 39, dispone di camere spaziose e ben 
arredate, dotate di TV, telefono, aria condizionata e asciugacapelli. Servizi: 
ristorante, bar, piscina, meeting room.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 140

UNA SELEZIONE  

1500 Van Ness Avenue • L’hotel dispone di 499 camere dalla sensazionale 
architettura e offre viste della baia e dello skyline della città. Situato nella parte 
inferiore di Nob Hill di San Francisco e nel quartiere di Pacific Heights, questo 
hotel è spazioso e elegantemente arredato per rendere memorabile il vostro 
soggiorno. Sono facilmente raggiungibili il Golden Gate Bridge, Fisherman’s 
Wharf/Molo 39, Union Square e Chinatown. Servizi: ristorante, bar, negozi.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 125

191 Sutter Street • Moderno hotel boutique ubicato nel centro di Union 
Square e del quartiere dei negozi. Dispone di 177 camere, il ristorante Perry’s 
Downtown, un bar, strutture per conferenze e l’accesso a Internet. Sul tetto 
vi è un giardino dal fascino unico. Le camere dispongono di minibar, bagno/
WC con asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV via satellite/via cavo, 
radio, accesso a Internet e cassetta di sicurezza. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 155

495 Jefferson’s Street • Elegante boutique hotel della catena Kimpton, vanta 
una splendida posizione nel quartiere Fisherman’s con incantevole vista sul 
Golden Gate Bridge e su Alcatraz. La zona è ricca di bar ristoranti e comoda ai 
negozi e alla fermata dei mezzi pubblici. L’hotel dispone di 252 camere arreda-
te con cura. Al primo piano si trova lo Storico Museo Marittimo, un bar e la 
caffetteria Blue Mermaid con ottimo servizio. Servizi: flat tv, internet, cassetta 
di sicurezza, fitness center, set da stiro.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 165

1075 Sutter Street • Struttura di 165 camere situata nelle vicinanze di Union 
Square. Camere semplici ma spaziose e accoglienti, arredate con gusto e do-
tate di TV, asciugacapelli, coffee maker. Servizi: ristorante, servizio di navetta 
gratuito per il centro città.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 122

335 Powell Street • Hotel di 1195 camere affacciato su Union Square nei 
pressi del capolinea del Cable Car. Fa parte degli hotels storici di San Fran-
cisco e la sua posizione strategica lo rende uno dei più esclusivi. Le camere 
in stile classico, molto eleganti e spaziose, dispongono di ogni più moderno 
comfort: TV, telefono, radio, aria condizionata, minibar, asciugacapelli. Ser-
vizi: ristoranti, coffee-bar, fitness center, business center, accesso internet (a 
pagamento), Spa. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 215

55 Cyril Magnin Street • Situato nel cuore di San Francisco a pochi passi da 
Union Square e il Moscone Convention Center, questo hotel business dispo-
ne di oltre 1000 camere, tutte con aria condizionata, tv via cavo, console per 
videogiochi, biancheria firmata, telefono e asciugacapelli. Servizi: ristorante, 
bar lounge, servizio auto/limousine, sale riunioni. È previsto un parcheggio 
interno (a pagamento).

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 185
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GALLERIA PARK

THE ARGONAUT

THE WESTIN ST. FRANCIS

PARC 55 SAN FRANCISCO

cat. 1a

cat. lussocat. 1asup.

HOLIDAY INN GOLDEN GATEWAY

HANDLERY UNION SQUARE

CARLTON

SHERATON FISHERMAN’S WHARF

cat. 1asup.cat. 1a

cat. turistica sup.cat. turistica sup. cat. lusso



I NOSTRI HOTEL A LAS VEGAS I NOSTRI HOTEL A LAS VEGAS

CAESARS PALACE   cat. Lusso
3570 Las Vegas Blvd • Situato all’incrocio tra la Flamingo Road e il 
Las Vegas Boulevard. Dispone di 3.960 camere distribuite su 5 torri. 

Tutte le camere sono dotate di asciugacapelli, telefono con linea diretta, TV via 
satellite/cavo, radio, connessione a Internet (a pagamento) cassetta di sicurez-

za e set da stiro. Servizi: La struttura vanta un centro Spa e una palestra tra le 
più grandi di tutta Las Vegas, oasi con piscine “Giardino degli Dei”, più di 180 

negozi, oltre 25 ristoranti e cafè, il OMNIA Night Club. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 58

HARRAH’S LAS VEGAS   cat. Turistica
3475 Las Vegas Blvd South • Situato nel cuore della Strip questo hotel è il 
luogo ideale da cui partire alla scoperta della famosa via americana. All’in-

terno della struttura si trova una fermata della monorotaia. È inoltre dispo-
nibile un servizio navetta che collega l’hotel a diverse altre proprietà della 

catena Caesar’s Entertainement. La struttura dispone di ben 2526 camere 
e suite. Servizi: 9 ristoranti, Kerry’s Gourmet Burgers del celebre chef Kerry 

Simon, spettacoli dal vivo, piscina, negozi. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 45

FLAMINGO LAS VEGAS   cat. Turistica 
3555 Las Vegas Blvd South • Hotel di 3460 camere circa situato nel 

cuore della “strip”. Oltre 6 ettari di acri di isola tropicale con parco ac-
quatico, l’hotel è famoso in tutto il mondo per essere stato il primo hotel 

costruito sulla mitica strada ove sorgono i più grandi casinò di tutto il 
mondo. L’hotel vanta una posizione invidiabile e servizi di prima catego-
ria dove si svolgono ogni giorno spettacoli e attrazioni. Le camere dotate 

di tutti i comfort sono spaziose e confortevoli. Servizi: 7 ristoranti, bar, 
casinò, 5 piscine, fitness center, spettacoli dal vivo.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 52

THE CROMWELL   cat. Lusso 
3595 Las Vegas Blvd South • Questo hotel, inaugurato nella primavera 
2014, è l’unico “boutique hotel & casino” di lusso presente sulla Strip di 

Las Vegas. Il suo stile vintage, ma con modernità, s’ispira agli ambienti 
dei loft parigini. Il complesso comprende 169 camere e vanta 19 suite.  
Gli animali domestici sono ammessi nella struttura. Servizi: bar lounge  

Interlude, ristorante Giada, Drai’s Beach Club, Night Club e After Hours 
Club per il divertimento notturno, fitness center, negozi, area parcheggio.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 110

PLANET HOLLYWOOD   cat. Superior
3667 Las Vegas Blvd South • Hotel di 2659 camere posizionato nel 
cuore della famosissima Strip di Las Vegas. Il resort vanta camere e suite a 
tema cinematografico sulla storia di Hollywood. 
Le camere eleganti e spaziose sono dotate di tutti i comforts. 
Servizi: Casinò, night club, ristoranti, lounge, fitness center, spa, centro 
termale, un teatro da 7000 posti, gift shop, business center, piscine, 
parcheggio, cappella nuziale. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 65 

PARIS LAS VEGAS   cat. 1a Superiore
3655 Las Vegas Blvd • L’hotel richiama i motivi principali della città di 
Parigi, nel cuore della Strip di Las Vegas. Caratterizzato da una torre Eif-
fel di 50 piani accessibile e con vista panoramica a 140 mt d’altezza. La 
passione, il fascino e le emozioni che caratterizzano la più romantica città 
europea si incontrano presso questo hotel nella capitale del divertimento. 
L’albergo si sviluppa su 38 piani e dispone di 2.620 camere e suite. Servizi: 
11 ristoranti, Café, piscina sul tetto, Spa, Piano Bar Napoleon’s Dueling, 
parcheggio. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 64 

NOBU HOTEL   cat. Lusso
4455 Paradise Road • Il primo Nobu hotel al mondo sorge all’interno 
del più famoso Caesars Palace. Disegnato da David Rockwell, é il risultato 
della fusione tra lo stile giapponese, asiatico e del West. L’utilizzo di pregiati 
materiali naturali nei tessuti e nei mobili rende l’ambiente molto particolare 
senza rinunciare ad un tocco della magica Las Vegas. 
Al suo interno 180 camere, il ristorante, una piscina, casinò. Servizi: minibar, 
internet a pagamento, tv, cassetta di sicurezza.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 90

THE LINQ HOTEL & CASINO  cat. superiore 4*
3545 Las Vegas Blvd South • Questa struttura, al centro della Las Vegas 
Strip, gode della magnifica vista della ruota panoramica più alta del 
mondo la “High Roller”, ed è la soluzione perfetta per viaggi di affari e 
vacanze. L’hotel è stato rinnovato nel 2014.  Al suo interno il famoso “The 
Auto Collection”, lo showroom di auto d’epoca più grande del mondo. Il 
complesso comprende 2256 camere e suite. Nella struttura sono ammessi 
animali domestici. Servizi: molteplice offerta di ristoranti, bars e lounges, 
negozi, piscina, Spa, parcheggio auto. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 55
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VISITA DELLA CITTÀ
Giro città giornaliero, in pulmino, con guida mul-
tilingue della durata di 4 ore circa alla scoperta dei 
più bei quartieri di Miami: South Beach, Art Deco 
District, Downtown Miami, Coconut Grove, Coral 
Gables e Little Havana.
Minimo 2 persone  per persona € 45

TRASFERIMENTO COLLETTIVO
Servizio di trasferimento giornaliero, in pulmino, 
dall’aeroporto di Miami all’hotel o viceversa.
Minimo 2 persone per persona € 34 

TRASFERIMENTO PRIVATO 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL 
Servizio di trasferimento giornaliero, con mezzo 
privato. Aeroporto/Porto all’hotel di Miami o vi-
ceversa.
Auto (fino a 3 persone) per veicolo € 111
Stretch Limo (fino a 8 persone) per veicolo € 229
Minivan (fino a 10 persone) per veicolo € 203

KEY WEST
Escursione dell’intera giornata, in pullman, con gui-
da in italiano, alla scoperta della graziosa isola di 
Key West. Pranzo non incluso.
Martedì e venerdì per persona € 192 

EVERGLADES NATIONAL PARK
Questo tour, della durata di 4 ore circa, offre la 
possibilità di visitare il terzo più ampio parco na-
zionale degli Stati Uniti. Si potranno ammirare al-
ligatori navigando su un air boat e alcune delle 35 
specie in via di estinzione. Il tour si conclude con 
uno spettacolo di alligatori. 
Tutti i giorni. Partenze nel primo pomeriggio
Minimo 2 persone per persona € 68

OGNI ANNO QUASI 12 MILIONI DI TURISTI VISITANO MIAMI, UNA CITTÀ DALL’ASPETTO COSMOPOLITA, ALLEGRA E VIVACE. LO 

STILE “ART DECO”, CON LE SUE CASE SINUOSE DAI COLORI PASTELLO, LO SI RITROVA LUNGO LE SPIAGGE DI MIAMI E MIAMI 

BEACH, DOVE L’ATMOSFERA VACANZIERA È PRESENTE TUTTO L’ANNO.
TRASFERIMENTO COLLETTIVO
Servizio di trasferimento giornaliero, in pulmino e 
assistenza, dall’aeroporto di Las Vegas all’hotel o 
viceversa.
Minimo 2 persone per persona € 54 

TRASFERIMENTO PRIVATO 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL
Servizio di trasferimento giornaliero, con mezzo 
privato, dall’aeroporto all’hotel o viceversa.
Auto (fino a 3 persone)  per veicolo € 199
Stretch Limo (fino a 8 persone) per veicolo € 221

LAS VEGAS BY NIGHT

LASCIATEVI TENTARE DALLA FORTUNA IN QUESTO PARADISO PER GIOCATORI 

D’AZZARDO. CASINÒ, ROULETTES E SLOT-MACHINES FRA I GIOCHI DI LUCI E AL-

BERGHI MAESTOSI NEL CUORE DEL DESERTO.

LAS VEGAS BY NIGHT
Visita notturna della città della durata di 3 ore 
circa che toccherà i punti più caratteristici e spet-
tacolari della sfavillante Las Vegas. Guida multilin-
gue, italiano incluso.
Lunedì/Mercoledì/Venerdì
Minimo 2 persone   per persona € 72

LAS VEGAS SHOWS
Fabulous Las Vegas! la città degli shows...
Prenota con America World il tuo spettacolo pre-
ferito...
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940 Ocean Drive • Perfettamente situato nella famosa Ocean Drive, questo 
boutique hotel sorge in prima linea nel quartiere Art Deco. 99 tra camere e 
suite si affacciano sull’infinita spiaggia di sabbia bianca. In posizione centrale 
per la zona di locali, ristoranti e shopping, l’hotel é dotato di piscina, spiaggia 
privata e un rooftop lounge, 2 ristoranti, fitness ed internet café.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 95

4525 Collins Avenue • Hotel di 631 camere posizionato sulla spiaggia, a 
15 km dal centro di Miami. Edificio storico degli anni ‘50 completamente 
rinnovato, è adatto a famiglie o a chi vuol godere della sua spiaggia e di tutti 
i suoi servizi. Le camere sono spaziose e luminose e dotate di tutti i comforts. 
Servizi: tre ristoranti, lounge, fitness center, spa, gift shop, business center, 
quattro piscine, tennis court, parcheggio.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 145

UNA SELEZIONE  

1817 James Avenue • Questo boutique hotel in stile Art Déco si trova nel 
cuore di Miami. Con le sue 99 camere e il suo splendido cortile centrale con 
piscina & Bistro è l’ideale per rilassarsi e godere di ciò che South Beach ha da 
offrire. A pochi minuti dall’hotel, gli ospiti troveranno Ocean Drive, South 
Beach, il Centro Congressi Miami Beach e Lincoln Road, un centro commer-
ciale e zona ristoranti molto popolare. Servizi: parcheggio, servizio lavanderia,  
noleggio biciclette, accesso internet, deposito bagagli.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 90

2445 Collins Avenue • L’hotel, di nuova apertura, sorge su un antico palazzo 
Art Deco del 1930 ristrutturato da un architetto italiano nell’Historic Miami 
District. In pieno stile Como Hotels, urban modern, è dotato di 74 camere 
finemente arredate. Piscina, la famosa Como Shambala Spa, ristorante di 
pesce con Como cuisine, contornato da un servizio impeccabile e dal noto 
design By Como. Servizi: tv flat, direct phone, prodotti Como Shambala, wifi, 
lavanderia, yoga terrace, gym, beach service.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 165

2341 Collins Avenue • Hotel di lusso, facilmente raggiungibile dall’aeroporto, 
gode di una particolare posizione vicino alle principali aree di attrazione di 
Miami Beach. La struttura presenta un totale di 426 camere. Il più vicino cam-
po da golf si trova a pochi minuti di auto. L’hotel dispone di parcheggio auto, 
ristorante, business center, Wi-fi gratuito, centro Spa, palestra. Nella struttura 
sono ammessi animali domestici. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 215

3025 Collins Avenue • Hotel di 240 camere situato sulla Collins Avenue con 
accesso diretto alla passeggiata e alla spiaggia, non distante dall’Art Deco 
district. Si tratta di uno degli hotel più particolari di tutta la città per l’origi-
nalità con cui unisce un arredamento in stile minimalista ad un ambiente tipi-
camente coloniale. Tutte le aree comuni, così come le camere, sono raffinate 
e curate nel dettaglio dei colori e dei materiali usati. Servizi: ristorante, bar, 
negozi, piscina, fitness, tennis.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 155

1701 Collins Avenue • Un cocktail creativo di raffinatezza e giocosità, que-
sto lussuoso boutique hotel di fronte all’oceano, situato nel cuore di South 
Beach è una festa per i sensi. Storica struttura progettata da Philippe Starck 
in stile art déco con un’atmosfera stravagante ed esclusiva al tempo stesso. Si 
trova a un isolato dal Lincoln Road con numerosi negozi all’aperto e centro 
di tutte le più importanti boutique del mondo. Vi si trovano inoltre numerosi 
ristoranti, caffè, bar e discoteche di Miami Beach.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 135

2001 Collins Avenue • L’hotel si trova nella nuova parte Art Deco di South 
Beach, sulla Collins Avenue, direttamente sulla spiaggia. Tutte le spaziose 
suite dispongono del WiFi gratuito e di una docking station per iPod. Le 
camere sono dotate di un minibar e un set per la preparazione di caffè ed 
espresso. La struttura annovera 3 piscine a sfioro, un centro business, una 
Spa, 4 ristoranti, tra cui il Setai Grill, una steakhouse americana che serve 
piatti di ispirazione asiatica e il Bar & Courtyard con bevande e spuntini serali.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 285
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1 HOTEL SOUTH BEACH

SLS HOTEL SOUTH BEACH

THE SETAI

cat. lusso

PESTANA SOUTH BEACH

ESPLENDOR HOTEL
BREAKWATER SOUTH BEACH

THE PALMS

EDEN ROC RENAISSANCE

cat. 1asup.

cat. 1acat. turistica sup.

cat. lusso
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Carnet di ingressi illimitati alle
attrazioni dei parchi: 
Magic Kingdom, Epcot, 
DIsney-MGM Studios e 
Disney’s Animal Kingdom. 
Gli ingressi sono validi in ba-
se alla durata del pacchetto

1 giorno adulti €  263
 bambini (3-9 anni) € 253

2 giorni adulti €  422
 bambini (3-9 anni) €  410

3 giorni adulti €  515
 bambini (3-9 anni) €  483

4 giorni adulti €  610
 bambini (3-9 anni) €  592

5 giorni adulti €  630

 bambini (3-9 anni) €  614

 

TRASFERIMENTO COLLETTIVO
Servizio di trasferimento giornaliero, in pulmino, 
con assistenza dall’aeroporto di Orlando all’hotel 
o viceversa. per persona € 36

TRASFERIMENTO PRIVATO 
DALL’AEROPORTO ALL’HOTEL 
Servizio di trasferimento giornaliero, con mezzo 
privato, dall’aeroporto all’hotel o viceversa.
 per veicolo
Auto (fino a 3 persone) € 100
Minivan (fino a 10 persone) € 169 

OGNI ANNO MILIONI DI TURISTI VENGONO A VISITARE ORLANDO & DISNEYWORLD, UN LUOGO UNICO, DOVE SI ME-

SCOLANO FANTASIA E REALTÀ, CASTELLI INCANTATI, ALBERGHI, RISTORANTI E PARCHI ACQUATICI ... DOVE ANCHE GLI 

ADULTI DIVENTANO BAMBINI!!

PASS D’INGRESSO AI PARCHI 
(MAGIC YOUR WAY 
“PARK HOPPER TICKET”)
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MAGIC KINGDOM/
EPCOT CENTER/ SEA WORLD/
UNIVERSAL STUDIOS
Trasferimenti a/r dal vostro hotel a uno dei parchi 
prescelti, incluso il biglietto d’ingresso. 
Minimo 2 persone per persona € 196

KENNEDY SPACE CENTER
Biglietto d’ingresso al Kennedy Space Center 
Minimo 2 persone per persona € 58

ORLANDO & DISNEYWORLD I SERVIZI

8701 World Center Drive • Hotel di 2000 camere, situato in una vasta area 
con giardino tropicale, a pochi km dalle attrazioni. La camere sono tutte 
elegantemente arredate e dotate di ogni comfort tra cui TV, minibar, coffee 
maker e cassetta di sicurezza. Servizi: ristoranti, bar, 4 piscine esterne, fitness 
center, salone di bellezza, campo da golf da 18 buche nelle vicinanze, par-
cheggio.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 85

Situato nell’area intorno a Epcot e Disney MGM Studios, è uno dei più grandi 
del complesso Disney. E’ un resort a tema caraibico suddiviso in 5 strutture 
immerse in giardini e palmeti caraibici, ognuno con propria piscina e spiaggia 
attrezzata per sports acquatici. Tutte le oltre 2.000 spaziose camere sono do-
tate di Tv, aria condizionata, cassaforte, bagno privato e attacco per modem. 
Servizi: Parcheggio gratuito, piscine, noleggio biciclette, navetta gratuita per 
i parchi.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 115

1 Grand Cypress Blvd • Situato su un terreno di più di 6 milioni di mq, questo 
esclusivo hotel di 750 camere di lusso offre tutto per una vacanza perfetta, tra 
cui un corso di golf progettato da Jack Nicklaus e un lago privato per tutti i 
tipi di sport acquatici. Le famose attrazioni della zona di Orlando come Walt 
Disney World, Universal Studios, Sea World o The Wizarding World of Harry 
Potter sono raggiungibili in pochi minuti di macchina. 

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 95

Disposto su una vasta area raffigurante la Savana Africana con tanto di ani-
mali in libertà quali giraffe, impala e zebre, questo resort è uno dei più belli 
del comprensorio della Disney. Una piscina di oltre 1000 mq con scivolo, 2 
vasche idromassaggio, ristoranti... tutto immerso in un ambiente elegante 
ma allo stesso tempo caldo ed accogliente. Dispone di quasi 1.300 camere 
tutte con Tv, ventilatore a soffitto, bagno privato, telefono, cassaforte. Servizi: 
Ristoranti, piscine, centro fitness, navetta gratuita per i parchi.

Prezzo per persona, per notte, in camera doppia a partire da € 185

cat. 1asup.
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MARRIOTT WORLD CENTER

DISNEY’S CARIBBEAN BEACH

HYATT REGENCY GRAND CYPRESS

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM

I NOSTRI HOTEL 
A ORLANDO & DISNEYWORLD

cat. 1asup.

cat. 1asup.

cat. 1a



la differenza di prezzo. 
 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 

effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Marzo 2018 a Marzo 

2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

USD (dollaro USA) = 0,85 EURO. La percentuale d’incidenza delle variazioni di 
tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Ottobre 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

 

AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

     AMERICA WORLD PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

PEFC/ - -

Certificato PEFC

Questo volume
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it18 31 330

Il catalogo 2018/2019 sarà regolato dalla seguente normativa per quanto ri-
guarda le penalità di annullamento:
1) Hotel Market, trasferimenti, visite ed escursioni su base individuale, etc..:
5%  del costo complessivo dei servizi se l’annullamento verrà comunicato dal 
momento della prenotazione fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la 
data prevista per la partenza;
10%  del costo complessivo dei servizi se l’annullamento verrà comunicato 
dai 29 ai 10 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza;
15%  del costo complessivo dei servizi se l’annullamento verrà comunicato dai 
9 al giorno prima della partenza;
100%  il giorno della partenza o “no show”.
N.B. salvo quando diversamente specificato sul preventivo o conferma pratica

2) BIGLIETTERIA AEREA:
-  la variazione o la cancellazione di pratiche la cui biglietteria aerea è già stata 

emessa comporterà la penale prevista dalla regola tariffaria applicata;
-  la variazione o la cancellazione di pratiche che prevedono voli da “allotment” 

comporteranno una penale comunicata al momento della prenotazione.

3) TOUR IN PULLMAN (AMERICA WORLD BUS TOUR) & SELF DRIVE: 
- la variazione o la cancellazione di un tour in pullman o di un itinerario self drive 
già confermato comporterà la penale secondo la seguente scaletta:
- fino a 30 giorni prima:    5% del costo del tour o self drive; 
- da 29 a 22 giorni prima:  40% del costo del tour o self drive; 
- da 21 a 15 giorni prima:  50% del costo del tour o self drive;
- da 14 a 06 giorni prima:  75% del costo del tour o self drive;
- da 05 a 01 giorno prima:  90% del costo del tour o self drive;
- il giorno della partenza o “no show”: penale totale 100%

4) NOLEGGI AUTO, CAMPER E MOTO:
-  Sono soggetti a condizioni di penale differenti che saranno comunicate in fase 

di preventivo.

N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso 
è subordinata all’adozione della forma scritta. L’annullamento del viaggio 
da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola. Non potranno in ogni caso venire rim-
borsati la quota di iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verranno 
trattenuti da America World.

A copertura delle penalità di annullamento sopra indicate, si 
consiglia di stipulare l’assicurazione annullamento facoltativa, 
i cui costi sono da richiedere al momento della prenotazione.
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È on line il portale web www.qualitygroupmare.it completamente 
dedicato ai soggiorni nei mari più belli del mondo. 

VIENI A SCOPRIRE
LE NOSTRE HAWAII
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IV DI COPERTINA

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroupmare.it
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FARÈ VIAGGI
Via Degli Arcimboldi 2

20123 Milano
02 890 0761 - 375 625 8265


