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east west adventure
NEW YORK CITY / NIAGARA FALLS / TORONTO / WASHINGTON D.C. / LOS ANGELES / PHOENIX-SCOTTSDALE / SEDONA
GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE-LAKE POWELL / KANAB AREA / BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS

11 giOrni / 10 nOTTi
parTenze garanTiTe 2018 16, 23, 30 aprile • 7, 14, 21, 28 maggio
4, 11, 18, 25 giugno • 2, 9, 16, 23, 30 luglio • 6, 13, 20, 27 agosto • 3, 10, 17, 24 settembre
1, 8, 15, 22, 29 ottobre • 12, 26 novembre • 10, 24 dicembre
1° GIORNO - NEW YORK CITY / NIAGARA FALLS Partenza per le Niagara Falls attraversando lo stato di New York. L’arrivo alle Niagara Falls
è previsto in prima serata.
2° GIORNO - NIAGARA FALLS / TORONTO / NIAGARA FALLS Partenza
per Toronto, dove la nostra visita metterà in risalto le modernità di questa città, con i suoi grattacieli di vetro, l’edificio Skydrome e il Municipio.
Avrete del tempo a disposizione per visitare l’acclamato centro Eaton.
In seguito rientro alle Cascate per l’esilarante esperienza della crociera
Maid of the Mist ai piedi del ferro di cavallo delle Cascate (nella stagione invernale la crociera verrà sostituita con l’ingresso ai tunnel panoramici). Durante la serata avrete la possibilità di partecipare ad una
cena con vista panoramica Sulle Cascate sotto un cielo stellato.
3° GIORNO - NIAGARA FALLS / WASHINGTON D.C. In prima mattinata
partenza verso Sud attraverso la Pennsylvania. Tempo permettendo,
vi è la possibilità di una sosta nel Paese degli Amish (la domenica è
giorno di riposo per gli Amish, di conseguenza il tradizionale mercato
Amish è chiuso) dove i discendenti tedeschi hanno ricreato la vita di
fattoria del 17esimo secolo d.C.. Arrivo nella capitale statunitense, Washington D.C., in prima serata.
4° GIORNO - WASHINGTON D.C. La nostra visita della città è rivolta ai
punti fondamentali ed ai notevoli monumenti, come: la Casa Bianca,
il Monumento di Washington, il cimitero di Arlington, la Corte Suprema
e 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. / LOS ANGELES (volo non incluso)
Trasferimento dall’albergo all’aeroporto per il volo (non incluso) verso
Los Angeles. All’arrivo a Los Angeles, vi sarà una navetta per la trasferta
dall’aeroporto all’albergo. Vi sono navette gratis che partono ogni 15
minuti. All’uscita della zona bagagli, prestate attenzione al cartello
rosso con la scritta ‘hotel and courtesy shuttles’ e prendete la navetta
blu che indica il nome del vostro albergo.
6° GIORNO - LOS ANGELES Los Angeles, il cuore artistico-televisivo
degli Stati Uniti, la città dei Vip, dove il lusso è uno standard. Una miriade di culture che si mescolano tra di loro, danno vita a questa città
che ospita oltre 300 musei, una vera occasione per immergersi in
nuovi mondi. Giornata a vostra disposizione.
7° GIORNO - LOS ANGELES / PHOENIX-SCOTTSDALE Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario
del Mojave Desert e del maestoso Colorado River. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix-Scottsdale, una miscela di architettura del
Sud-Ovest e i magnifici ci Cactus Saguaro. Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest Americano.
8° GIORNO - PHOENIX-SCOTTSDALE / SEDONA / GRAND CANYON
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il giardino desertico
dell’Arizona. Sosterete al Montezuma’s Castle, antica rovina indiana,
testimonianza della tribù dei Sinagua. Il viaggio continua per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito attraverso l’Oak Creek Canyon.
Terminerete la giornata con una visita al Grand Canyon, una delle
sette meraviglie del mondo.
9° GIORNO - GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / PAGE-LAKE
POWELL / KANAB AREA Questa mattina continuate lungo il lato me-

ridionale (South Rim) del Grand Canyon verso il Deserto Dipinto e la
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. I paesaggi indimenticabili
della Valle includono tavolati, duomi coronati e rocce spirale. Dopo
la Monument Valley, continuate verso Page e il lago Powell, uno tra i
più grandi laghi artificiali. Successivamente nel pomeriggio, attraversando il fiume del Colorado viaggerete verso la vostra destinazione
finale: Kanab, conosciuta come la ‘Piccola Hollywood’ dello Utah.
10° GIORNO - KANAB AREA / 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 lasceranno senza fiato. Continuerete per il Parco Nazionale di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi altopiani. Le meraviglie
continuano con l’arrivo a Las Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
11° GIORNO - LAS VEGAS / LOS ANGELES La mattinata è a vostra completa disposizione per godervi Las Vegas. Rilassatevi in piscina, fate
acquisti o visitate una delle molte attrazioni in una delle città più trasgressive al mondo. Opzione di terminare il viaggio a Las Vegas, per
gli altri la partenza è fissata per mezzogiorno. Viaggeremo in direzione
Ovest, attraverso i deserti del Sud California, per far rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
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