Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

The Classic West

Durata 14 giorni, 13 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Self drive

1094 €

Descrizione del tour
Luoghi visitati
Los Angeles, Laughlin, NV, Grand Canyon, Monument Valley, Page, Bryce Canyon, Las Vegas, Death Valley, Yosemite National Park, Lake
Tahoe, San Francisco

Itinerario Giornaliero

1

Los Angeles
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Crowne Plaza Los Angeles Harbor Hotel o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Hilton Los Angeles Airport o similare

Solo pernottamento

Arrivo in giornata e trasferimento libero al vostro hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Los Angeles

Los Angeles è la più importante città della California, ed è una delle tre città più importanti del paese e un centro economico,
culturale, cinematografico e scientifico di rilevanza mondiale.
Le attrazioni e i tour di Los Angeles offrono qualcosa per tutta la famiglia, dalle giostre all'avanguardia alle passeggiate nei
quartieri storici.

I parchi a tema offrono emozioni incredibili, mentre famose attrazioni culturali includono il Getty Center, il LACMA e la Walt Disney Hall.

Si possono visitare gli studi di fama mondiale di Los Angeles, esplorare la città in autobus oppure con biciclette.

Per scoprire il centro storico della città, la miglior formula sono i tour a piedi, che permettono di conoscere i monumenti più
amati, come la Biblioteca centrale, la U.S. Bank Tower e il Bradbury Building.
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Los Angeles / Mojave Desert / Laughlin
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

The Aquarius Casino Resort o similare

Solo pernottamento

Upgrade

The Aquarius Casino Resort o similare

Solo pernottamento

Deluxe

The Aquarius Casino Resort o similare

Solo pernottamento

Questa mattina settate il vostro itinerario verso est in direzione del Deserto di Mojave con arrivo finale a Laughlin, nello stato del Nevada, un'oasi
nel mezzo del deserto limitata dal Fiume Colorado. Laughlin sarà la destinazione ideale per emozionanti gite fuori porta o per attività rilassanti in
città.

PUNTI DI INTERESSE

Laughlin, NV

Laughlin è un porto fluviale situato sul fiume Colorado nella Contea di Clark, e posto nell’estremità sud dello stato del Nevada. Il
suo nome deriva da Don Laughlin, un nativo del Minnesota che nel 1964 acquistò l’angolo più remoto del Nevada. Nel tempo Laughlin è
diventato il terzo casinò e resort più visitato dello stato dopo Las Vegas e Reno. Oggi la cittadina è ben conosciuta per i tanti
divertimenti che vi si possono praticare e che vanno dal gioco d’azzardo, agli sport acquatici fino agli intrattenimenti per famiglie. Grazie
alla sua posizione sul fiume Colorado molti dei suoi casino compaiono su di una mappa pedonale non ufficiale conosciuta come
"Laughlin Riverwalk".
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Laughlin / Grand Canyon
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Yavapai Lodge East o similare

Solo pernottamento

Proseguimento verso Kingman dove incontrerete la mitica Route 66 percorrendola fino a Seligman. Continuazione a nord per il Parco Nazionale
del Grand Canyon, un'autentica meraviglia della natura, che solo vedendola ci si potrà credere. Spendete la vostra giornata alla scoperta del
South Rim (versante meridionale) del Canyon. Fermatevi nei tanti punti di osservazione per cogliere attimi memorabili o percorrete i tragitti del
Rim o quelli di Hermit Road o magari scalate una torre di osservazione che vi consenta una vista panoramica che si estende per ben 160 km
nelle giornate terse.

PUNTI DI INTERESSE

Grand Canyon

Il Parco nazionale del Grand Canyon si trova nello stato dell'Arizona, ed é stato istituito il 26 febbraio 1919.
All'interno del parco si trova il Grand Canyon, una gola del Fiume Colorado, considerata una delle meraviglie naturali del mondo.

Il Grand Canyon, che in realtà è un esteso sistema di canyon collegati, non è il più grande, né il più profondo canyon del mondo, ma è
considerato prezioso per la combinazione di grandezza, profondità ed esposizione delle stratificazioni colorate di rocce che risalgono al
periodo Precambriano.
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Grand Canyon / Painted Desert / Monument Valley Area
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Kayenta Monument Valley Inn o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Kayenta Monument Valley Inn o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Gouldings Lodge o similare

Solo pernottamento

Quest'oggi si consiglia una sveglia mattutina per godersi un'emozionante alba al Grand Canyon, un'opportunità da non perdere! In giornata quindi
muovetevi sempre verso est attraverso il Painted Desert per un incontro indimenticabile con la natura dell'Arizona. Continuate attraverso la
Riserva Indiana della Nazione prima di arrivare alla Monument Valley, dove vette di arenaria, archi e altipiani spiccano sul terreno arido e
sabbioso con le tipiche colorazioni che sfumano dall'arancio al rosso intenso.

PUNTI DI INTERESSE

Monument Valley

Il Monument Valley è un posto sacro alla Nazione Navajo in terra Navajo e occupa la zona di frontiera tra Utah e Arizona.

La Monument Valley si formò dall’erosione delle Rockies. Il materiale eroso milioni di anni fa da queste rocce si depositò in strati e si
solidificò formando pietre arenarie. La pressione proveniente dal sottosuolo sollevò la superficie, formando rigonfiamenti e spaccature
che risultarono nella creazione dei canyons.

Col passare di migliaia di anni, il vento e l’acqua hanno scolpito le rocce, alcune più compatte, altre più friabili, in quelle meraviglie
naturali rosse e arancioni che spiccano nel vasto piano del deserto.

La Monument Valley diventò simbolo del West americano con il famoso film "Ombre Rosse" di John Ford e fu utilizzata dall’industria
cinematografica e pubblicitaria sin da allora.
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Monument Valley Area / Lake Powell-Page
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Travelodge Page o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Best Western View of Lake Powell o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Lake Powell Resort o similare

Solo pernottamento

Avventuratevi nella Black Mesa, un complesso di maestosi altopiani che si estende per centinaia di chilometri nell'area della Riserva Navajo and
Hopi Nations in Arizona, sulla via per Lake Powell. Questo vasto lago artificiale è circondato da bellissime pareti di roccia ed è meta gradita dei
visitatori.

PUNTI DI INTERESSE

Page

Page è una città molto giovane, situata nella contea di Coconino, in Arizona.

Si trova vicino alla Glen Canyon Dam e al lago Powell. Fu fondata nel 1957, quando venne costruita la Glen Canyon Dam (la Diga del
Glen Canyon).

Grazie alle nuove strade e al ponte costruito nei pressi della diga, è diventata un passaggio obbligato per accedere al Glen Canyon
National Recreation Area e al lago Powell.
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Lake Powell-Page / Kanab / Bryce Canyon
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Bryce View Lodge o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Best Western Plus Ruby's Inn o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel o similare

Solo pernottamento

Quest'oggi il vostro itinerario subisce una variazione di tendenza continuando verso ovest in direzione di Kanab dove i profumi di salvia e di
cedro riempiono l'aria; quindi puntate a nord verso il Parco Nazionale di Bryce Canyon nello Utah. Famoso per la caratteristica forma a spirale
delle sue rocce soprannominate "hoodoos", il Parco ha al suo interno molteplici anfiteatri naturali a forma di cavallo dove la forza del vento,
dell'acqua e dei movimenti geologici hanno inciso i precipizi tinti di rosa.

PUNTI DI INTERESSE

Bryce Canyon

Il magnifico Parco Nazionale del Bryce Canyon è rinomato per le strabilianti forme delle sue rocce colorate, scolpite
dall'erosione in pilastri, noti come hoodoos". La presenza di ossidi di ferro nelle rocce, di formazione a prevalenza calcarea,
produce delle tinte rosse, gialle e marroni. Bryce non è un vero e proprio Canyon, ma è costituito da una serie di anfiteatri scavati nel
bordo del plateau di Paunsaugunt dal fiume Paria. Intorno al 1875, Ebenezer Bryce arrivò nella Vallata del Paria per viverci e per
raccogliere legname dall'altopiano. I suoi vicini chiamarono il canyon dietro casa sua Bryce’s Canyon, cioè il Canyon di Bryce. Fu poco
dopo il 1900 che visitatori cominciarono a visitare questo sito geologico colorato e già verso il 1920 si iniziò a cercare di proteggere le
meraviglie naturali del canyon.
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Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Excalibur Hotel & Casino o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Luxor Hotel & Casino o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Tropicana Las Vegas o similare

Solo pernottamento

Dedicate la vostra mattinata ancora per qualche visita esplorativa del Bryce Canyon prima di dirigervi verso il successivo e famoso Parco
Nazionale di Zion. In questo Parco, il più "vecchio" dello Utah noto per i suoi canyon e viste spettacolari, potrete seguire le orme degli antichi
popoli dei nativi e ammirare le maestose rocce con sfumature che vanno dal color crema al rosa al rosso innalzandosi verso il blu intenso del
cielo. Più tardi in giornata proseguite per Las Vegas, la città che non ha bisogno di presentazioni.

PUNTI DI INTERESSE

Las Vegas

Las Vegas è la città capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada.

È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno.

Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas
propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in
città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga strada dove ai lati di essa sono presenti
molti negozi, hotel e casinò.
A partire dal 2015, il marchio "CityCenter" è stato in gran parte ritirato, concentrandosi invece sul marchio Aria della proprietà
dello sviluppo centrale in nomi come "Aria Express" (precedentemente "CityCenter Tram") e "Aria Art Collection" (precedentemente
"CityCenter Art Collection").
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Las Vegas
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Excalibur Hotel & Casino o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Luxor Hotel & Casino o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Tropicana Las Vegas o similare

Solo pernottamento

Giornata interamente a disposizione a Las Vegas.

PUNTI DI INTERESSE

Las Vegas

Las Vegas è la città capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada.

È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo, in rivalità con la paragonabile città di Reno.

Quello che viene comunemente chiamato "Las Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas
propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in
città ma sotto la diretta gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga strada dove ai lati di essa sono presenti
molti negozi, hotel e casinò.
A partire dal 2015, il marchio "CityCenter" è stato in gran parte ritirato, concentrandosi invece sul marchio Aria della proprietà
dello sviluppo centrale in nomi come "Aria Express" (precedentemente "CityCenter Tram") e "Aria Art Collection" (precedentemente
"CityCenter Art Collection").
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Las Vegas / Death Valley
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Stovepipe Wells Village o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Stovepipe Wells Village o similare

Solo pernottamento

Deluxe

The Ranch at Death Valley o similare

Solo pernottamento

Quest'oggi dovrete raggiungere il punto più basso del Nord America che si trova nel Parco Nazionale della Death Valley. Qui il Mojave raggiunge
la magnificenza della sua storia geologica laddove spicca particolarmente il suo aspetto selvaggio, aspro e al tempo stesso sublime. L'enfasi
della vostra visita sarà ancora maggiore con un sopralluogo allo Zabriskie Point da cui è possibile godere una spettacolare panoramica di questa
arida e desolata landa dai colori vivaci.

PUNTI DI INTERESSE

Death Valley

Il Parco Nazionale della Death Valley che giace nel Deserto del Mojave, è il più secco dei parchi nazionali degli Stati Uniti. Il
punto più profondo della valle è a 85,5 m sotto il livello del mare. La Death Valley fu dichiarata monumento nazionale nel 1933, e fu
ingrandita nel 1994 e rivalutata come Parco Nazionale. Ci sono 2 valli principali all'interno del parco: la Death Valley e la Panamint
Valley. Ambedue le valli risalgono ad alcuni milioni di anni fa, e, sebbene la Death Valley disti sono alcune centinaia di chilometri
dall'Oceano Pacifico, è uno dei territori più aridi del mondo, dovuto al fatto che i venti umidi provenienti dall'oceano devono scavalcare 5
barriere montuose prima di arrivare alla zona del Parco. La valle è ricca di metalli, come oro e argento e di minerali, come talco e
borace.

10 Death Valley / Yosemite Area**
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Comfort Inn Yosemite Area o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Cedar Lodge Resort, El Portal o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Yosemite View Lodge o similare

Solo pernottamento

Proseguite verso nord in direzione della Sierra Nevada, dove la strada del Tioga Pass risulta il punto più alto percorribile in California e che vi
condurrà fino al Parco Nazionale di Yosemite. Immergetevi nella bellezza del Parco con un percorso alle cascate distinguibili in base ai dirupi dai
cui si tuffano oppure lasciatevi coinvolgere dal suo fascino attraverso un tour con una delle tante guide (ranger) specializzate. Esplorate le
sequoie giganti e ammirate la coltre del cielo notturno che qui ha un fascino unico. Con più di 1280 km di percorsi è la destinazione ideale per gli
amanti di lunghe escursioni a piedi. **A partire dalla prima metà di Novembre fino a Maggio inoltrato il Tioga Pass potrebbe essere chiuso per le
avverse condizioni cliamtiche, nel qual caso dovrete percorrere la via a sud attraverso Bakersfield e Fresno fino a giungere al Parco Nazionale di
Yosemite.

PUNTI DI INTERESSE

Yosemite National Park

Il Parco nazionale di Yosemite, è un'area naturale protetta che si trova tra le contee di Mariposa e Tuolumne nello Stato della
California, sulla catena montuosa della Sierra Nevada.

l Parco Nazionale dello Yosemite è sicuramente uno tra i parchi più affascinanti degli Stati Uniti. Cascate, rocce di granito, foreste,
sono tutti elementi che contribuiscono alla bellezza di questo parco, considerato da molti il più bello del mondo.

Lo Yosemite è un esempio perfetto di valle a 'U', cioè formatosi in seguito al ritiro di un ghiacciaio. e abeti, ancora presenti nel bacino.

Nel 1890 lo Yosemite venne proclamato Parco Nazionale.

11 Yosemite / Lake Tahoe
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Super 8 by Wyndham South Lake Tahoe

Solo pernottamento

Upgrade

Montbleu Resort Casino & Spa o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Montbleu Resort Casino & Spa o similare

Solo pernottamento

Lasciando il Parco di Yosemite alle vostre spalle continuate in direzione nord attraverso Bridgeport e Devil's Gate Pass di strada per il Lago
Tahoe. Qui, dove la California e il Nevada s'incontrano, potrete scoprire questo purissimo gioiello della natura attorniato dalle maestose
montagne della Sierra Nevada. Potrete percorrere il lago noleggiando una barca alla Marina o semplicemente muovendovi a piedi lungo la costa.
Non perdetevi l'occasione d'immergere le dita nell'acqua fresca di montagna.

PUNTI DI INTERESSE

Lake Tahoe

Il Lago Tahoe è un grande lago di acqua dolce delle montagne della Sierra Nevada negli Stati Uniti, localizzato tra il confine
della California e del Nevada; è il maggior lago ad ovest della città di Carson City. Il lago è famoso per la chiarezza delle sue acque e

per il panorama delle montagne che lo circondano da tutti i lati. La zona, citata spesso come Tahoe, è una nota località sciistica e un
centro ricreativo estivo. Anticamente era abitata dalla tribù degli Indiani Washoe e la prima esplorazione da parte di Europei è avvenuta
soltanto nel 1844. Il vero sviluppo umano e soprattutto turistico della zona iniziò alla fine della seconda guerra mondiale. Il Lago Tahoe
raggiunge una profondità massima di 501 metri, ed è secondo negli Stati Uniti solamente al Lago Crater in Oregon, che tocca i 594
metri. La formazione del lago è databile intorno a 2 milioni di anni fa.

12 Lake Tahoe / Sacramento / San Francisco
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Whitcomb o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Cova Hotel o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Park Central Hotel o similare

Solo pernottamento

Il viaggio di quest'oggi vi condurrà nei luoghi dove si è svolta la storica Gold-Rush (corsa all'oro) e laddove sorge l'attuale Capitale della
California: Sacramento. Proseguimento quindi per San Francisco, considerata una delle più affascinanti e importanti città del mondo, che vi
regalerà vedute singolari e molteplici occasioni in cui poter indossare abiti diversi.

PUNTI DI INTERESSE

San Francisco
San Francisco è una città statunitense, la quarta della California per numero di abitanti ed è una delle città più note e più visitate del
mondo. Dopo New York, è probabilmente la città più "europea" degli Stati Uniti e fa parte di una vasta area metropolitana, la San
Francisco Bay Area, di cui è sempre stata il centro economico-finanziario, culturale e turistico, anche se ha ormai perso il primato di
popolazione. San Francisco si compone di diversi quartieri: Chinatown, Haight-Ashbury, Castro, North Beach, Fisherman's Wharf,
Mission District e Financial District. A causa della sua conformazione geografica, San Francisco, come pochissime città americane, ha
optato già a partire dagli anni cinquanta per una organizzazione stradale in stile europeo, ovvero puntato sulla costruzione di una serie di
larghe arterie urbane anziché di grandi autostrade tutt'intorno alla città. San Francisco è una delle capitali culturali degli Stati Uniti. Ciò è
determinato non solo dal numero di musei, teatri e sale da concerto, ma anche dalla tolleranza e dalla apertura mentale di gran parte dei
suoi abitanti, favorevoli alle sperimentazioni ed alle novità in ogni campo.

13 San Francisco
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Whitcomb o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Cova Hotel o similare

Solo pernottamento

Deluxe

Park Central Hotel o similare

Solo pernottamento

Sfruttate un'intera giornata per visitare l'amata Città sulla Baia includendo: Fisherman's Wharf, Chinatown, Union Square, Nob Hill, l'
Embarcadero/Financial District e, non ultimo, il Golden Gate, che vi suggeriamo di percorrere per vivere un'esperienza davvero unica.
Immancabile un giro a bordo dei famosi e iconici "Cable Car".

PUNTI DI INTERESSE

San Francisco
San Francisco è una città statunitense, la quarta della California per numero di abitanti ed è una delle città più note e più visitate del
mondo. Dopo New York, è probabilmente la città più "europea" degli Stati Uniti e fa parte di una vasta area metropolitana, la San
Francisco Bay Area, di cui è sempre stata il centro economico-finanziario, culturale e turistico, anche se ha ormai perso il primato di
popolazione. San Francisco si compone di diversi quartieri: Chinatown, Haight-Ashbury, Castro, North Beach, Fisherman's Wharf,
Mission District e Financial District. A causa della sua conformazione geografica, San Francisco, come pochissime città americane, ha
optato già a partire dagli anni cinquanta per una organizzazione stradale in stile europeo, ovvero puntato sulla costruzione di una serie di
larghe arterie urbane anziché di grandi autostrade tutt'intorno alla città. San Francisco è una delle capitali culturali degli Stati Uniti. Ciò è
determinato non solo dal numero di musei, teatri e sale da concerto, ma anche dalla tolleranza e dalla apertura mentale di gran parte dei
suoi abitanti, favorevoli alle sperimentazioni ed alle novità in ogni campo.

14 San Francisco

In mattinata rilascio della camera prenotata. Termine dei servizi.

PUNTI DI INTERESSE

San Francisco
San Francisco è una città statunitense, la quarta della California per numero di abitanti ed è una delle città più note e più visitate del
mondo. Dopo New York, è probabilmente la città più "europea" degli Stati Uniti e fa parte di una vasta area metropolitana, la San
Francisco Bay Area, di cui è sempre stata il centro economico-finanziario, culturale e turistico, anche se ha ormai perso il primato di
popolazione. San Francisco si compone di diversi quartieri: Chinatown, Haight-Ashbury, Castro, North Beach, Fisherman's Wharf,
Mission District e Financial District. A causa della sua conformazione geografica, San Francisco, come pochissime città americane, ha
optato già a partire dagli anni cinquanta per una organizzazione stradale in stile europeo, ovvero puntato sulla costruzione di una serie di
larghe arterie urbane anziché di grandi autostrade tutt'intorno alla città. San Francisco è una delle capitali culturali degli Stati Uniti. Ciò è
determinato non solo dal numero di musei, teatri e sale da concerto, ma anche dalla tolleranza e dalla apertura mentale di gran parte dei
suoi abitanti, favorevoli alle sperimentazioni ed alle novità in ogni campo.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

19/01/2020

1094

2131

796

657

20/01/2020

1094

2131

796

657

21/01/2020

1094

2131

796

657

22/01/2020

1094

2131

796

657

23/01/2020

1094

2131

796

657

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

Upgrade

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

19/01/2020

1204

2353

897

750

20/01/2020

1204

2353

897

750

21/01/2020

1204

2353

897

750

22/01/2020

1204

2353

897

750

23/01/2020

1204

2353

897

750

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

Deluxe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

19/01/2020

1738

SINGOLA

3480

TRIPLA

1269

QUADR.

1032

20/01/2020

1738

3480

1269

1032

21/01/2020

1738

3480

1269

1032

22/01/2020

1738

3480

1269

1032

23/01/2020

1738

3480

1269

1032

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

Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di
solo pernottamento.

Passaggi aerei dall’Italia;
Tasse aeroportuali;
Noleggio auto/moto;
Ingressi ai parchi (se non espressamente indicato);
Pasti, mance ed extra in genere;
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto noleggiata
Paesi: Stati Uniti
Categorie: Standard; Upgrade; Deluxe

