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The Great American West

Durata 12 giorni, 10 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Esclusiva America World

Descrizione del tour
“Un viaggio nel West, tra parchi spettacolari e immense praterie.
Focus sui parchi di Yellowstone e Grand Teton, regno di montagne, fiumi, canyon e geyser, circondati da una moltitudine di animali, dai
bisonti agli orsi.
E poi le piccole gemme del South Dakota, tra i calanchi delle Badlands e il famoso Mount Rushmore.
Un tour eccezionale, con possibilità di brevi escursioni per immergersi ancor più nel paesaggio”.

Luoghi visitati
Denver, Cheyenne, Hot Springs, Rapid City, Badlands, SD, Crazy Horse Memorial, SD, Monte Rushmore, SD, Devils Tower, WY, Sheridan,
WY, Little Bighorn, WY, Yellowstone National Park, WY, West Yellowstone, Grand Teton National Park, WY, Jackson Hole, Volo per l'Italia,
Aereo generico

Note informative
ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 15 GIUGNO 2020 AL 15 GIUGNO 2020
Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza.Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti. Per garantire le partenze dei tour è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti richiesto dal nostro fornitore di servizi.
In caso di mancato raggiungimento America Word si riserva il diritto di cancellare la partenza, informandone i clienti almeno 30 giorni
prima, proponendo comunque una soluzione alternativa.
IMPORTANTE - PER TUTTE PARTENZE DAL 15 GIUGNO 2020 AL 15 GIUGNO 2020
Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere adattato dal nostro accompagnatore
giorno per giorno.
MINIMO PARTECIPANTI & PENALI DI ANNULLAMENTO - PER TUTTE PARTENZE DAL 15 GIUGNO 2020 AL 15 GIUGNO 2020
La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti.
Non appena il minimo verrà raggiunto vi invieremo la Conferma Definitiva della pratica.
A ricezione della Conferma Definitiva, consigliamo di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto in caso di cancellazione la
penale sarà pari all'importo totale del tour.

RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 15 GIUGNO 2020 AL 15 GIUGNO 2020
Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco.

Itinerario Giornaliero

1

Italia / Denver
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Holiday Inn Cherry Creek

Cena e pernottamento

Incontro in aeroporto con il vostro accompagnatore e partenza con volo di linea Lufthansa con scalo a Francoforte. Arrivo a Denver e
trasferimento in bus privato in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Denver

Denver è la capitale dello stato del Colorado. Sorge nelle pianure, appena ad est delle Montagne Rocciose. Denver ha un passato
nel settore della scoperta dell’oro, e la città conta con alcuni musei che raccontano la storia di questa scoperta e dei suoi
cercatori. Il Mile High City offre due diversi pass per approfittare delle grandi attrazioni di tutta la città; Il Mile High Culture Pass
offre tre giorni per esplorare molti dei migliori musei d'arte e culturali di Denver. La città conta con un buon numero di locali notturni,
dove non manca la musica dal vivo e i locali da ballo.
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Denver / Cheyenne
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Little America Hotel and Resort o similare

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e partenza per Cheyenne, storica capitale dei rodeo nel vecchio west, attraverso
lo spettacolare panorama offerto dalle Rocky Mountains. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Denver

Denver è la capitale dello stato del Colorado. Sorge nelle pianure, appena ad est delle Montagne Rocciose. Denver ha un passato
nel settore della scoperta dell’oro, e la città conta con alcuni musei che raccontano la storia di questa scoperta e dei suoi
cercatori. Il Mile High City offre due diversi pass per approfittare delle grandi attrazioni di tutta la città; Il Mile High Culture Pass
offre tre giorni per esplorare molti dei migliori musei d'arte e culturali di Denver. La città conta con un buon numero di locali notturni,
dove non manca la musica dal vivo e i locali da ballo.

Cheyenne

Cheyenne è la capitale dello stato del Wyoming. Cheyenne fu fondata del 1867 e dichiarata capitale fin dalla creazione del Wyoming

nel 1890. Il nome stesso Cheyenne evoca immagini di cowboy, rodei e treni in tutto il mondo ma la Cheyenne di oggi è tutto
questo ma anche altro. Cheyenne offre il più grande rodeo all'aperto del mondo e la celebrazione occidentale alla mountain bike di
classe mondiale. Queste attività si possono abbinare alla visita di qualche museo e tante opportunità all’aria aperta.
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Cheyenne / Hot Springs / Rapid City
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Best Western Ramkota

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Partenza per Hot Springs, sede di importanti sorgenti calde che fuoriescono tra le rocce e visita della Wind Cave,
meraviglia geologica e una tra le grotte più lunghe al mondo. Attraverseremo Custer Park, famoso per il suo scenario e i suoi sentieri panoramici.
Arrivo a Rapid City. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Cheyenne

Cheyenne è la capitale dello stato del Wyoming. Cheyenne fu fondata del 1867 e dichiarata capitale fin dalla creazione del Wyoming
nel 1890. Il nome stesso Cheyenne evoca immagini di cowboy, rodei e treni in tutto il mondo ma la Cheyenne di oggi è tutto
questo ma anche altro. Cheyenne offre il più grande rodeo all'aperto del mondo e la celebrazione occidentale alla mountain bike di
classe mondiale. Queste attività si possono abbinare alla visita di qualche museo e tante opportunità all’aria aperta.

Hot Springs

Hot Springs è una città nelle montagne Ouachita dell'Arkansas.

È nota per le sorgenti riscaldate naturalmente, molte delle quali nel Parco nazionale di Hot Springs, a nord.

Bathhouse Row ha 8 stabilimenti balneari del XIX e XX secolo. Questi includono Buckstaff Baths, con bagni termali.

L'elaborato Fordyce Bathhouse in vetro colorato e marmo ha una fontana nella hall e ospita il centro visitatori e il museo del parco.

Rapid City

Rapid City è la città capoluogo nello stato del South Dakota.

La cittá è considerata come la Stella dell'Ovest, ed è famosa per essere considerata la porta di ingresso alle Black Hills, dove si
possono trovare due famosi monumenti costruiti nella roccia: il Monte Rushmore e il Crazy Horse Memorial, dedicati
rispettivamente a quattro Presidenti Statunitensi e a Cavallo Pazzo.
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Rapid City / Badlands / Rapid City
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Best Western Ramkota

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Oggi dedicheremo l’intera giornata alla visita del parco del Badlands National Park; l’unicità della sua bellezza è data
dalle particolari forme e dagli affascinanti colori che hanno assunto, attraverso il processo di erosione, le sue formazioni rocciose. Rientro a
Rapid City. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Rapid City

Rapid City è la città capoluogo nello stato del South Dakota.

La cittá è considerata come la Stella dell'Ovest, ed è famosa per essere considerata la porta di ingresso alle Black Hills, dove si
possono trovare due famosi monumenti costruiti nella roccia: il Monte Rushmore e il Crazy Horse Memorial, dedicati
rispettivamente a quattro Presidenti Statunitensi e a Cavallo Pazzo.

Badlands, SD
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Rapid City / Crazy Horse / Monte Rushmore / Custer State Park / Rapid City
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Best Western Ramkota

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Crazy Horse (che , una volta completata, sarà la più grande scultura sulla roccia mai
costruita) e al famoso Monumento Nazionale con i volti dei quattro presidenti del Monte Rushmore, sul massiccio montuoso delle Black Hills.
Visiteremo poi Custer State Park attraversando i suoi boschi fitti e le sue sconfinate praterie. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Rapid City

Rapid City è la città capoluogo nello stato del South Dakota.

La cittá è considerata come la Stella dell'Ovest, ed è famosa per essere considerata la porta di ingresso alle Black Hills, dove si
possono trovare due famosi monumenti costruiti nella roccia: il Monte Rushmore e il Crazy Horse Memorial, dedicati
rispettivamente a quattro Presidenti Statunitensi e a Cavallo Pazzo.

Crazy Horse Memorial, SD

Il Crazy Horse Memorial è una grande scultura nella roccia situata sulle Black Hills, in South Dakota, ancora in fase di costruzione.
Una volta completata sarà la più grande scultura nella roccia mai costruita. La scultura è larga 195 metri e alta 172. Solo per fare un
paragone, le teste scolpite sul Monte Rushmore sono alte solamente 18 metri. Proprio per riparare alla "provocazione" di questo
monumento dell'uomo bianco (costruito in territorio sacro indiano), nel 1939 i capi Lakota appoggiarono l'idea di uno scultore di Boston,
Korczak Ziolkowski, nei lavori di scavo del Monte Rushmore, intenzionato a onorare la memoria di quello che viene definito "l'ultimo
Sioux".

Monte Rushmore, SD

Monte Rushmore è un monumento nazionale di complesse forme scultoree che si trova nel Dakota del Sud, sul massiccio
montuoso delle Black Hills. La montagna deve il suo nome a Charles E. Rushmore, un avvocato di New York che nel 1885 stava
conducendo uno studio sull'estrazione mineraria nelle Black Hills. Sembra che Rushmore chiese quale fosse il nome di quella
spettacolare montagna e, visto che non ne aveva uno, gli diedero il suo. Anni dopo Rushmore stesso sovvenzionò la scultura con 5000
dollari, la cifra più alta stanziata da un privato. Su una grande parete di roccia, lo scultore Gutzon Borglum, scolpì i volti di quattro
famosi presidenti americani: (da sinistra a destra) George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln,
scelti rispettivamente come simboli della nascita, della crescita, dello sviluppo e della conservazione degli Stati Uniti.
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Rapid City / Devils Tower / Sheridan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Best Western Sheridan Center

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Partenza da Rapid City e visita al Devils Tower National Monument , la “Torre del Diavolo” nello stato del Wyoming prima di
raggiungere Sheridan. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Rapid City

Rapid City è la città capoluogo nello stato del South Dakota.

La cittá è considerata come la Stella dell'Ovest, ed è famosa per essere considerata la porta di ingresso alle Black Hills, dove si
possono trovare due famosi monumenti costruiti nella roccia: il Monte Rushmore e il Crazy Horse Memorial, dedicati
rispettivamente a quattro Presidenti Statunitensi e a Cavallo Pazzo.

Devils Tower, WY

La Torre del Diavolo è una montagna degli Stati Uniti alta 1.588 m e deve il suo nome ad una spedizione del 1875, quando il
Colonnello Dodge, interpretando come "Bad God's Tower" il nome dato dai nativi americani alla montagna, iniziò a chiamarla Torre del
Diavolo. La montagna rappresenta sicuramente uno dei paesaggi più caratteristici dell'area, tanto che attorno è stato fondato l'omonimo
parco nazionale, meta di circa 400.000 visitatori l'anno. È diventato familiare al grande pubblico grazie al film "Incontri ravvicinati del
terzo tipo" del 1977 di Steven Spielberg. La Torre del diavolo è considerata un monumento degli Stati Uniti.

Sheridan, WY

Sheridan è una città nello stato americano del Wyoming. La città si trova a metà strada tra Yellowstone Park e il Monte
Rushmore.
Una parte importante dell'esperienza di Sheridan è esplorare la storia e la cultura del West americano. Si consiglia una visita ai tanti
siti storici per dare un'occhiata al passato di Sheridan che aiuta a raccontare la storia del presente e del futuro.
Si raccomanda una visita al Bozeman Trail Museum e in questo modo capire meglio “la corsa all’oro”. L’arte si trova al Brinton
Museum, Hans Kleiber Studio e il Forrest E. Mars, Jr. Building. Invece, i primi coloni di Sheridan si possono scoprire allo
Sheridan County Museum e per l'armamentario del selvaggio West si raccomanda una visita al Don King Museum.

Le attività all’aperto sono illimitate, dalle passeggiate a cavallo allo zaino in spalla o la pesca in acque incontaminate di montagna.
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Sheridan / Bighorn Canyon / Yellowstone / Gardiner
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Comfort Inn Wellowstone North

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione e partenza da Sheridan. Passando per il parco nazionale del Bighorn Canyon inizieremo oggi la nostra visita delle meraviglie
dello Yellowstone, il più antico parco nazionale d’America, nonché uno dei più grandi e affascinanti. Raggiungeremo poi Gardiner, nello stato del
Montana, percorrendo la Bearthoot Highway, meravigliosa strada di montagna considerata da molti la strada più bella e panoramica degli Stati
Uniti. Attraverseremo la Lamar Valley, chiamata la «Serengeti del Nord America» poiché sostiene una della più vaste diverse comunità di animali
allo stato brado in Nord America. Arrivo a Gardiner. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sheridan, WY

Sheridan è una città nello stato americano del Wyoming. La città si trova a metà strada tra Yellowstone Park e il Monte
Rushmore.
Una parte importante dell'esperienza di Sheridan è esplorare la storia e la cultura del West americano. Si consiglia una visita ai tanti
siti storici per dare un'occhiata al passato di Sheridan che aiuta a raccontare la storia del presente e del futuro.
Si raccomanda una visita al Bozeman Trail Museum e in questo modo capire meglio “la corsa all’oro”. L’arte si trova al Brinton
Museum, Hans Kleiber Studio e il Forrest E. Mars, Jr. Building. Invece, i primi coloni di Sheridan si possono scoprire allo
Sheridan County Museum e per l'armamentario del selvaggio West si raccomanda una visita al Don King Museum.

Le attività all’aperto sono illimitate, dalle passeggiate a cavallo allo zaino in spalla o la pesca in acque incontaminate di montagna.

Little Bighorn, WY

Il Little Bighorn River è un affluente del Bighorn, un fiume che attraversa gli stati del Wyoming e del Montana. Pur non essendo
un grande fiume, è universalmente conosciuto perché nei suoi pressi, il 25 giugno del 1876, venne combattuta l'omonima battaglia fra i
nativi Lakota-Cheyenne ed il 7º Cavalleggeri dell'esercito statunitense comandato dal tenente colonnello George Armstrong Custer.

Yellowstone National Park, WY

Il Parco Nazionale di Yellowstone si trova nell'estremo settore nord-occidentale dello stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo
tratto, negli stati del Montana e dell’Idaho, occupando un'ampia zona delle Montagne Rocciose. È il nucleo centrale dell'ecosistema
di Yellowstone, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra. Yellowstone è il più antico parco
nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872) e dal 1978 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il parco è celebre per i
numerosi geysers.
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Yellowstone / West Wellowstone
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Days Inn West Yellowstone

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. L’intera giornata di oggi è dedicata alla visita di luoghi di incredibile bellezza paesaggistica: Mammoth Hot Springs, Norris
Geyser Basin, Yellowstone Canyon. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

West Yellowstone

West Yellowstone è una città in Montana, adiacente allo Yellowstone National Park.

Fondamentalmente, West Yellowstone è un luogo in cui alloggiare mentre si visita lo Yellowstone National Park.

Si consiglia una visita al Museo del Centro storico di Yellowstone, nonché il tour a piedi dello storico West Yellowstone. Si
tratta di un tour autoguidato lungo il distretto storico dell'Oregon Short Line.
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West Yellowstone / Lower Geiser / Old Faithful / Yellowstone Lake
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Days Inn West Yellowstone

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dello spettacolare parco dello Yellowstone: oggi visiteremo il famoso Lower Geyser
Basin, il più grande bacino di geyser di Yellowstone, l’ Old Faithful e lo Yellowstone Lake. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Old Faithful

Old Faithful è il nome con cui è noto uno dei geyser più famosi al mondo, situato nel Parco nazionale di Yellowstone, nello
stato del Wyoming. Il nome "Old Faithful", traducibile come "Vecchio Fedele", gli fu assegnato nel 1870 dalla spedizione WashburnLangford-Doane, e fu il primo geyser del parco a ricevere un nome. Le sue eruzioni durano dal minuto e mezzo fino ai cinque minuti a
intervalli di 65-92 minuti, arrivando a sparare getti d'acqua bollente alti tra i 30 e i 55 metri. Old Faithful non è tuttavia il più alto o il più
grande geyser nel parco. Questo primato spetta invece allo Steamboat Geyser.

Yellowstone Lake

Il lago Yellowstone è un lago del Wyoming ed è il principale corpo d'acqua contenuto nel Parco nazionale di Yellowstone. Con
una superficie di 350 km², si trova nella parte sud-orientale del parco. Il lago Yellowstone ha la più grande popolazione di trote
selvatiche del Nord America. Il modo in cui un pesce dell'Oceano Pacifico è stato intrappolato in un lago che prosciuga l'Atlantico ha
lasciato perplessi gli esperti per anni. Gli scienziati ora credono che il lago Yellowstone un tempo fosse defluito nell'Oceano Pacifico
attraverso l'Outlet Canyon e il fiume Snake e che i pesci nuotassero attraverso il Continental Divide al Two Ocean Pass. La trota di
lago, una specie esotica introdotta illegalmente, ora si trova nel lago di Yellowstone e minaccia l'esistenza della trota selvatica nativa.

Yellowstone National Park, WY

Il Parco Nazionale di Yellowstone si trova nell'estremo settore nord-occidentale dello stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo
tratto, negli stati del Montana e dell’Idaho, occupando un'ampia zona delle Montagne Rocciose. È il nucleo centrale dell'ecosistema
di Yellowstone, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra. Yellowstone è il più antico parco
nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872) e dal 1978 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il parco è celebre per i
numerosi geysers.

10 Yellowstone / Grand Teton / Jackson Hole
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Virginian lodge

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Partenza in direzione Parco Nazionale del Grand Teton; qui trascorreremo la nostra ultima giornata. Arrivo a Jackson Hole.
Cena e pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Yellowstone National Park, WY

Il Parco Nazionale di Yellowstone si trova nell'estremo settore nord-occidentale dello stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo
tratto, negli stati del Montana e dell’Idaho, occupando un'ampia zona delle Montagne Rocciose. È il nucleo centrale dell'ecosistema
di Yellowstone, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra. Yellowstone è il più antico parco
nazionale del mondo (è stato fondato nel 1872) e dal 1978 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il parco è celebre per i
numerosi geysers.

Grand Teton National Park, WY

Il parco nazionale del Grand Teton si trova nello stato del Wyoming. Il parco ha una superficie di 1.254 km² ed è noto per i suoi
paesaggi montuosi dominati dal monte Grand Teton, che si eleva fino a 4.199 metri d'altitudine. Le sue rocce, vecchie di oltre due
miliardi di anni, sono tra le più antiche del pianeta ma il rilievo attuale è di recente formazione, risalendo a circa dieci milioni di anni.
"Grand téton" in francese significa "grande seno": questo toponimo è dovuto ai coloni franco-canadesi, stabilitisi in quest'area delle
montagne Rocciose per esplorarla per conto della Compagnia del Nord-Ovest. Il parco fu istituito il 26 febbraio 1929, nonostante la forte
opposizione da parte delle popolazioni locali. Nel 1950 la sua superficie fu estesa, in parte grazie alla donazione delle terre da parte di
un ricco uomo d'affari, John Davison Rockefeller jr. Data la vicinanza al Parco Nazionale di Yellowstone e ad altre aree protette, è
inserito nel Greater Yellowstone Ecosystem.

Jackson Hole

Jackson Hole è una valle situata nella parte nord-occidentale dello Stato del Wyoming, ai piedi dei Monti Teton e attraversata
dal fiume Snake.

Vi sono tre principali località sciistiche: il Jackson Hole Mountain Resort presso Teton Village, il Grand Targhee Ski Resort e lo Snow
King Resort. Nelle vicinanze si trovano inoltre i parchi di Yellowstone e del Grand Teton.

11 Jackson Hole / Italia

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

In volo

Prima colazione, cena e pernottamento a bordo

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il nostro rientro in Italia con scalo a Denver. Cena e pernottamento a bordo del volo Denver Francoforte

PUNTI DI INTERESSE

Aereo generico

Jackson Hole

Jackson Hole è una valle situata nella parte nord-occidentale dello Stato del Wyoming, ai piedi dei Monti Teton e attraversata
dal fiume Snake.

Vi sono tre principali località sciistiche: il Jackson Hole Mountain Resort presso Teton Village, il Grand Targhee Ski Resort e lo Snow
King Resort. Nelle vicinanze si trovano inoltre i parchi di Yellowstone e del Grand Teton.

Volo per l'Italia

12 Arrivo in Italia
Arrivo a Francoforte e proseguimento sul volo Francoforte - Milano. Arrivo a Milano Malpensa e termine dei servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Aereo generico

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

15/06/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Accompagnatore dall’Italia

Tasse aeroportuali

Accompagnatore dall’Italia
Voli di linea Lufthansa in classe economica da Milano Malpensa
Trasferimenti in arrivo a Denver e in partenza da Jackson
Bus privato a disposizione da Denver a Jackson
Ingressi nei parchi menzionati
10 pernottamenti negli hotel indicati o similari
10 colazioni in hotel
10 cene in hotel o ristoranti locali

Tasse aeroportuali
Escursioni facoltative all’interno dei parchi
Pasti e bevande ove non menzionati
Mance a guida e autista
Quota di iscrizione: 90€
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
Assicurazione contro l'annullamento facoltativa

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Stati Uniti
Minimo passeggeri: 25
Categorie: Standard

VOLI
Partenze: Da Milano.

Accompagnatore: Dall'Italia
Trasporto: Aereo

