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Un viaggio di 

mille miglia comincia 

sempre con un passo.

Lao Tzu
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Un viaggio unico, con la più ampia scelta di itinerari per soddisfare qualsiasi esi-

genza, dai posti più remoti del globo a spiagge incontaminate fino a classici tour, 

esplorando ha creato per te il più unico e semplice modo di prenotazione.

Preventivi personalizzati con riferimento pnr, prenotazioni e conferme tutto on 

line, a tempo zero ed interamente su misura per te. La chiave del successo del nuovo 

sistema di prenotazione di esplorando è avere scelto un sistema che consenta l’ab-

binamento di varie componenti di servizio che meglio soddisfino le vostre esigenze, 

potrai infatti combinare, viaggio aereo, autonoleggio, sistemazione alberghiera, 

assicurazione, tour, escursioni, biglietti per eventi, cene, concerti, risparmian-

do tempo e assicurandoti la vacanza che hai sempre sognato. On line durante la tua 

prenotazione, via chat, potrai avvalerti della consulenza preziosa dei nostri tra-

vel guru, a vostra disposizione per soddisfare al meglio le vostre richieste, pro-

prio come un sarto, sarà in grado di prendere le misure delle vostre richieste per 

aiutarvi a creare un viaggio unico.

Potrai prenotare voli aerei per tutte le destinazioni mondiali alle migliori tariffe, 

con prezzi trasparenti, alloggiare nelle camere delle più prestigiose catene alber-

ghiere del mondo, partecipare a interessanti tour con guide specializzate parlanti 

italiano, navigare su lussuosissime navi da crociera, scegliere il tipo di trasfe-

rimento che preferisci dal taxi alla limousine, o semplicemente noleggiare un’auto 

in migliaia di città usufruendo delle migliori tariffe sul mercato. Dulcis in fundo 

potrai coccolarti riservando biglietti per eventi sportivi, cene o i concerti che 

hai sempre sognato.

Prenota con la 
massima facilità … 

… in un click!
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Una gamma completa di servizi per il tuo viaggio. 
Come in una grande sartoria potrai progettare 

proposte su misura per te.



www.esplorando.travel
Una sartoria del viaggio, dove proget-
tare proposte su misura per te, che ami 
autenticità delle cose e il sapore della 
destinazione. Un viaggio unico, con la 
più ampia scelta di itinerari per sod-
disfare qualsiasi esigenza, una ricerca 
del lusso fatto di emozioni e di esperien-
ze, uniche.
Potrai cucirti il viaggio su misura per 
te, coadiuvato dall’autenticità della 
conoscenza e dell’esperienza dei nostri 
travel guru, a tua disposizione per soddi-
sfare al meglio le tue richieste, in grado 
di prendere le misure dei tuoi desideri. 
immergiti in un nuovo tipo di vacanza, 
prendi le misure delle tue passioni, delle 
tue esigenze e dei tuoi desideri. i tuoi 
trasferimenti, itinerari ed escursioni 
saranno totalmente privati e disegnati 
interamente in base ai tuoi desideri. in 
questo cataloghi troverai alcuni idee di 
viaggio, il solo punto di partenza per la 
tua immaginazione. Vivi nuove emozioni e 
nuove esperienze ricercando un autenti-
co rapporto con la natura, con culture 
diverse e paesaggi mozzafiato.

TAiLOr mADe
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Per un viaggiatore,
il miglior itinerario

è il proprio.

http://www.esplorando.travel
http://www.esplorando.travel
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i discovery tours sono l’ideale 
introduzione al paese che state 
visitando, i più suggestivi 
paesaggi e famosi monumenti 
saranno la cartolina del 
vostro viaggio. L’essenziale 
ed ordinario per un viaggio 
straordinario, diretti da un 
servizio impeccabile, con 
direttori di tour esperti , con 
il meglio degli hotel sul vostro 
percorso.
comodamante seduti a bordo di 
bus granturismo, con finestrini 
panoramici, aria condizionata 
e guida di lingua italiana, 
questo modo di viaggiare è 
sicuramente il più facile e 
meno faticoso per godersi il 
viaggio.
All’arrivo di ogni tappa, con 
pernottamenti previsti in 
alberghi selezionati, sarete 
assistiti per il check-in 
e qualsiasi altra vostra 
esigenza, fino alla mattina 
seguente quando vi basterà 
riprendere il vostro posto a 
bordo per godervi di nuovo lo 
spettacolo.
Gli itinerari, incontrano i 
lughi più suggestivi con una 
varietà di programmi adatta 
ad ogni esigenza.

DiscOVery

Bus Tour



6

siete fra coloro che apprezza-
no più di tutto la possibilità 
di muoversi in piena libertà 
e indipendenza, scoprendo il 
mondo fuori dai sentieri più 
battuti?

esplorando ha organizzato solo 
per voi tanti itinerari consi-
gliati a bordo esclusive fuo-
ri serie, suv o comode berline. 
Ogni itinerario può essere se-
guito in base a un a tabella di 
marcia consigliata che lascia 
ampio spazio alla fantasia e 
alle esigenze di ogni viaggia-
tore, potendo accoppiare alla 
libertà di movimento, la si-
curezza della prenotazione in 
alberghi selezionati.
È una soluzione ideale per chi 
cerca una dimensione persona-
le del proprio viaggio.

PrÊT À PArTir



Le crociere rappresentano la 
forma più comoda e piacevole 
di viaggiare, niente coinci-
denze, niente valigie da fare 
e disfare e nemmeno ristoranti 
o locali da prenotare. Le navi 
sono veri e propri resort gal-
leggianti in grado di offrire 
tutti i comfort. ci si può ab-
bandonare al relax e lasciarsi 
coccolare in tutto e per tut-
to, oppure ci si può scatenare 
in avvicenti spettacoli, fare 
sport, si può gustare la cu-
cina locale o ballare tutta la 
notte. La tranquillità di tro-
varsi su una nave da crocie-
ra, con trasporto, ospitalità, 
pasti e svago: tutto in un solo 
pacchetto

sUrF
‘n’TUrF
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La crociera 
la scelta più comoda 
per fare una vacanza.

LA VAcANZA 
cOL 

TrAsPOrTO



eXTrAVAcANZA!
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Le terme: risposo, socializzazione, benesse-
re. Un soggiorno in hotel con una spa è unico 
per il recupero ed il rinnovo del corpo e del-
la mente: massaggi, trattamenti al viso ed al 
corpo, fitness, diete equilibrate, tutto questo 
si può trovare negli hotel segnalati da esplo-
rando per rigenerarsi. Un giorno o una setti-
mana. Accanto ad ogni hotel esplorando indica 
dove si possono trovare le spa.

Le vacanze con la famiglia, che bello! ma 
come scegliere l’ hotel che accetta i bambini: 
esplorando propone una selezione di hotel dove 
i bambini sono graditi ospiti con il miniclub 
ideale per i bambini. Alcuni hotel offrono an-
che un “teen club” per i ragazzi che vogliono 
andare in vacanza con la famiglia, ma voglio-
no un angolo per incontrare amici da tutto il 
mondo.

Quale evento vuoi vedere? Una mostra? Una par-
tita di Football? Un musical? chiedilo, esplo-
rando ti aiuterà a trovare ciò che cerchi. 
Vuoi organizzare un evento per celebrare un 
avvenimento della tua vita? esplorando ti aiu-
terà ad organizzare. Tutto gli eventi che vuoi, 
come vuoi con chi vuoi con esplorando sono 
possibili. 

il viaggio con la persona amata, il viaggio da 
ricordare. scegliere il viaggio con esploran-
do è facile, e il viaggio si costruisce in un 
click: come volete quando volete, combinando 
tutte le destinazioni presenti su questo ca-
talogo. È possibile combinare gli stati Uniti 
con il messico o santo Domingo, o la Jamaica o 
le piccole Antille. Tutto deve essere perfetto 
anche la cifra e esplorando, agli sposi che 
viaggiano con i nostri voli noleggiati, regala 
fino a 200 euro a coppia: il nostro regalo per 
il vostro si.

che bello viaggiare da soli, ma ho scelto il 
posto giusto per non annoiarmi? esplorando se-
leziona per te gli hotel ideali per i single, che 
vogliono riposare ma vogliono conoscere ami-
ci nuovi. e se prenoti il tuo viaggio almeno 
4 mesi prima della partenza, in qualsiasi pe-
riodo, esplorando riduce il costo della camera 
singola alla metà. 

Ad ognuno la sua vacanza

LeGeNDA 
serViZi

Piccole illustrazioni…
…grandi serivizi!

ALL INCLUSIVE 
RESORT *

DISCOTECA INTERNET BOUTIQUE

DIVING MINI CLUB
ARIA 

CONDIZIONATA
BAR

CARTE DI 
CREDITO

GOLF PALESTRA PARRUCCHIERE

PISCINA TENNIS RISTORANTE SPIAGGIA

SPA
SPORT AC-
QUATICI

LAVANDERIA
PARCHEGGIO 
A PAGAMENTO

PARCHEGGIO 
GRATUITO

* Comprende: Drink, Food, Animazione, 
Sport e Miniclub
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ONLy The BesT sALe
Esplorando, se prenoti prima …

… investi su di TE!
Prenotare prima è un investimento, spendi meno, trovi le soluzioni migliori per te e so-
prattutto sei certo di aver fatto la scelta migliore: super hard Discount e hard Discount

hard discount: prenota fino a 30 giorni prima della partenza, il risparmio è assicurato

super hard Discount: prenota fino al 30 Novembre per l’inverno e fino al 30 maggio per 
l’estate e avrai un risparmio moltiplicato per 2.

i posti hard Discount e super hard Discount sono contingentati e si possono cumulare solo 
con il bambino gratis. il pagamento deve essere effettuato entro 8 giorni dalla data di 
prenotazione. il mancato pagamento entro 8 giorni comporta la cancellazione della preno-
tazione. Tra la data di prenotazione e la data di partenza devono esserci almeno 30 giorni 
di differenza.

Anche per hard Discount e super hard Discount è possibile il finanziamento con rate fino 
a 18 mesi!

FiNANciAL serVices
Intanto Esplorando …

… poi pagando

solo il 10% per partire, il resto in rate mensili e senza un solo euro di interessi

TAssO ZerO (0%) 
(valido per finanziamenti da 6 a 10 rate)

Non applicabile a prenotazioni: 
hard Discount e super hard Discount

esempio di finanziamento a tasso zero

costo viaggio euro E (euro) 3000

Acconto 10% E (euro) 300

spese istruttoria* E (euro) 40

importo finanziato E (euro) 2740

10 rate da E (euro) 274

* euro 20 per partecipante  
Tan 0,00% Taeg 3,28%

TAssO AGeVOLATO 
(valido per finanziamenti da 18 rate)

Applicabile anche a prenotazioni 

hard Discount e super hard Discount

esempio di finanziamento a tasso agevolato

costo viaggio E (euro) 3000

Acconto 10% E (euro) 300

spese istruttoria* E (euro) 40

importo finanziato E (euro) 2740

18 rate da E (euro) 164,43

* euro 20 per partecipante 
Tan 9,90% Taeg 14,49%
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esplorando … le informazioni generali

come consultare la tabella prezzi:

Le quote di partecipazione sono espresse 
in E euro.

Per ogni albergo (esclsuo i tours, noleggio auto, 
crociere, soggiorni) vengono riportati i prezzi rela-
tivi ad una notte di soggiorno. Il costo dei giorni 
supplementari e di eventuali extra sono soggetti 
alla stagionalità in cui avviene il soggiorno.

Le quote di partecipazione stati Uniti, Barba-
dos, Turks and caicos, Antigua, isole Vergine 
sono per persona e comprendono il solo soggiorno 
in hotel o noleggio auto o crociera o tours. Alle 
quote indicate deve essere aggiunto il volo aereo, 
le tasse aeroportuali, il supplemento carburante (se 
applicabile) ed ogni altro supplemento richiesto.

Le quote di partecipazione messico, santo Do-
mingo, Jamaica (ad eccezione dei tours) com-
prendono viaggio aereo in classe turistica - tra-
sporto di 15 kg di bagaglio e un bagaglio a mano 
del peso di 5 kg – pasti e rinfreschi a bordo ove 
previsto – trasferimenti in arrivo e partenza a de-
stinazione – la sistemazione base in camera doppia 
con trattamento come indicato nella tabella dell’al-
bergo richiesto

Le quote di partecipazione non comprendono: le 
bevande ove non indicato – le escursioni facoltative 
– i trasferimenti in Italia – ogni ulteriore esborso 
che si rendesse necessario a causa di forza maggiore 
– quanto non menzionato nello specifico program-
ma di viaggio – tasse aeroportuali, dove richieste, 
da pagare all’imbarco.

Trasferimenti: i trasferimenti inclusi nei pro-
grammi che utilizzano voli noleggiati o partenze 
di gruppo sono collettivi possono essere effettuati 
in pullman, minibus o auto o barche o piccoli aerei. 
A richiesta si possono effettuare, per tutti i pro-
grammi trasferimenti individuali privati.

carte di credito:

Quasi tutte le strutture pubblicate accettano le 
maggiori carte di credito

classificazione degli Alberghi:

Accanto ad ogni albergo è indicata la categoria uf-
ficiale assegnate dalla autorità competenti o comu-
nicate dall’albergo (in caso di mancanza di organo 
competente)

La classificazione degli alberghi parte da 1 stella 
fino a 5 stelle

camere:

Camera doppia: normalmente prevede due letti 
gemelli

Camera tripla: per ottenere la camera tripla si uti-
lizzano i due letti presenti nella camera

Camera quadrupla: per ottenere la camera quadru-
pla si utilizzano i due letti presenti nella camera

Camera singole: le camere singole sono sempre in 
numero limitato e spesso sono piccole e in posizio-
ni non fortunate.

Camera doppia uso singola: in alcuni alberghi è 
possibile utlizzare la camera doppia come singola 
con supplemento

Le camere per convenzione internazionale(salvo 
diversa indicazione) , devono essere lasciate libere 
entro le ore 12 e possono essere occupate dalle ore 
14.00. l’utilizzo oltre tali termini è soggetto ad ap-
provazione da parte dell’albergatore

il trattamento

Il trattamento previsto è di solo pernottamento e 
viene indicato per ogni hotel. 

I programmi di soggiorno con utilizzo di voli no-
leggiati o partenze di gruppo comprendono la pen-
sione completa dalla cena del primo giorno alla co-
lazione del giorno di partenza. I pasti non usufruiti 
durante il soggiorno non verranno rimborsati.

Trattamenti differenti sono indicati nelle tabelle 
degli hotel.

minimo dei partecipanti

Il minimo di partecipanti per effettuare i tours è 
di 6 partecipanti per i viaggi in aereo. L’eventuale 
mancato raggiungimento del numero minimo ne-
cessario per effettuare il viaggio verrà comunicato 
almeno 20 giorni prima della partenza

Sdraio e lettini prendisole. La maggior parte degli 
hotel pubblicati fornisce gratuitamente sdraio, let-
tini prendisole e teli mare, fino ad esaurimento.

Minibar e cassette di sicurezza: il minibar non 
sempre include le consumazioni che dovranno es-
sere regolate prima della partenza. Per il noleggio 
della cassetta di sicurezza, oltre al costo giornaliero 
potrà essere richiesta un deposito cauzionale.

il catalogo esplorando è composto di due parti: una parte generale informativa con la descrizione di hotel, tour itinerari, cro-
ciere ed un prezziario che riporta i prezzi di tutto ciò che è pubblicato nella parte generale.

richieste di itinerari tailor made, viaggi di nozze, disponibilità voli, partenze di gruppo si possono trovare sul sito www.esplo-
rando.travel di cui questo catalogo è solo un estratto dell’offerta disponibile.

i prezzi pubblicati su questo catalogo, in particolare per voli aerei di linea e hotel potranno variare in base alla disponibilità 
dei posti nelle tariffe speciali e della stagionalità.

www.esplorando.travel

Prenota con la massima facilità …
… in un click!

Naviga, esplora e viaggia !!!

http://www.esplorando.travel
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Diciamolo chiaramente: non c’è al mondo paese più 
vasto, vario e affascinante degli stati Uniti d’Ame-
rica. O almeno lo è per me. sono passati molti anni 
dalla mia prima volta negli states ma non dimenti-
cherò mai quel senso di stupore misto ad emozione, 
che mi fece incollare il naso al finestrino dell’aereo 
mentre sotto di me si profilava l’immensità di Los 
Angeles. Tutto è così esageratamente grande; dalle 
palme kilometriche lungo i boulevards interminabili 
fino ai cartelli pubblicitari alti come palazzi di 12 
piani, dove, solo qui, prendendo un drink allo cha-
teau marmont vi capita di essere seduti accanto ad 
una vera celebrity.

Tanto L.A. è glam e chic, tanto san Francisco è an-
ticonformista e perdutamente bella, e mentre siete 
in città non scordate di fare un salto nelle wineries 
di Napa e sonoma dove sorseggiando dell’ottimo char-
donnay scoprirete anche una cucina raffinata. 

Las Vegas è solo a un’ora di volo, una città dal ca-
rattere unico e ammaliante; troppo ovvio definirla 
kitch perché Las Vegas è già oltre e sa come rein-
ventarsi ogni volta per sorprendere le nuove gene-
razioni. 

con un balzo di 3000 kilometri eccoci a chicago, con 
i grattacieli più belli del mondo in eterna competi-
zione con New york, e poi lei, New york appunto, la 
città che più di ogni altra è entrata nell’immagina-
rio collettivo al punto che la prima volta che ci met-
terete piede avrete la sensazione di un effeto déja 
vu. in realtà non basterebbe una vita per conoscerla 
a fondo perché è da sempre una città vitale, sem-
pre in continua evoluzione. se siete amanti dell’arte 
non potete perdervi D.U.m.B.O. (Down Under manhattan 
Bridge Overpass) il polo artistico dell’ultima gene-
razione; si trova a Brooklyn appena fuori manhattan 
e lo si può considerare oggi quello che fu la Factory 
di Warhol negli anni ’60: una rivoluzione.

in conclusione posso solo aggiungere che il fasci-
no dell’America, sta proprio in una miscela straor-
dinaria; tra la forza della natura dei suoi parchi 
e dei suoi canyons e ciò che la mano dell’uomo ha 
saputo costruire, dai grattacieli giganti delle sue 
città, alle basi per i voli spaziali della Florida; 
ai luoghi famosi del divertimento nati dalla fanta-
sia di Disney. Attraversati in auto, in pullman o in 
aereo gli stati Uniti d’America sono il più grande 
spettacolo a cielo aperto che un viaggio oltremare 
oggi possa riservare.

Resp. Prodotto Americhe 11
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« ciò che è grande di questo paese è che 

l’America ha iniziato la tradizione per 

cui i consumatori più ricchi comprano 

per la maggior parte le stesse cose di 

quelli più poveri. Tu puoi vedere alla tv 

la pubblicità della coca-cola e sai che 

il Presidente beve coca-cola e anche 

tu puoi bere coca-cola. Una coca-cola 

è una coca-cola e non c’è denaro che 

ti consenta di berne una più buona di 

quella che beveno tutti ».
(Andy Warhol)

Fuso orario
Gli Stati Uniti sono divisi verticalmente in 4 
fasce orarie.
• New York e Miami: – 6 ore;
• Chicago e New Orleans: – 7 ore;
• Denver e Tucson: – 8 ore;
• Los Angeles e San Francisco: – 9

• Hawaii:  – 11 ore.

Dogana
È vietato introdurre fiori, piante, frutta, legumi 

e salumi.

Valuta

 Dollaro USA

Voltaggio elettrico
110/115 volts. Le prese di corrente non sono le 
stesse che si trovano in Italia. Occorre munirsi 
di un adattatore per prese americane (a lamelle 

piatte).

Honolulu
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info mediche
Non sono richieste vaccinazioni.

Documenti 
per l’espatrio

I cittadini italiani che si recano negli 
U.S.A., per turismo, devono essere in pos-
sesso di un passaporto a lettura ottica.
Non è richiesto alcun visto purchè i 
cittadini italiani abbiano uno dei se-
guenti modelli di passaporto:
1) passaporto a lettura ottica emesso o 
rinnovato prima del 26/10/2005
2) passaporto a lettura ottica con foto 
digitale (foto sdoppiata) solo se emesso 
tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006
3) passaporto biometrico emesso a par-
tire dal 26/10/2006
In mancanza di tali requisiti sarà ne-
cessario far richiesta del visto turistico 
presso il consolato U.S.A.

Ricordiamo inoltre che i bambini, com-
presi i neonati, devono avere un loro 
passaporto personale a lettura ottica con 
le stesse regole riservate agli adulti.
Nessun rimborso spetterà a chi non po-
tesse iniziare o proseguire il viaggio per 
irregolarità dei documenti personali.
Importante: Se siete già stati negli 
USA e alla vostra partenza non avete 
riconsegnato la cartolina allegata al 
passaporto, oppure se siete ripartiti in 
una data successiva a quella consentita 
dalle autorità doganali, è consigliabile, 
prima di intraprendere il nuovo viag-
gio, rivolgersi ad un consolato ameri-
cano per munirsi del visto d'ingresso.  
Medesima situazione a chi è stata com-
minata una multa negli USA, per in-

frazioni al codice stradale, e non ancora 
regolata; anche in questo caso è consi-
gliabile far richiesta di un visto perchè 
le autorità doganali potrebbero impe-
dire l'ingresso negli USA e rimpatriare 
immediatamente il passeggero.

Per informazioni vi preghiamo di con-
sultare la pagina web dell’Ambasciata 
USA in Italia:

www.usembassy.it/visa-vwp-it.asp

cenni storici:
Il 4 luglio 1776 a Philadephia si dichia-
rò l’indipendenza della nazione chiama-
ta Stati Uniti d’America con la dichia-
razione di Thomas Jefferson, secondo 
presidente, che recitava “…queste co-
lonie unite sono e debbono essere di 
diritto stati liberi ed indipendenti…”. 
Con la conclusione della guerra di in-
dipendenza la nazione si sviluppò verso 
l’ovest conquistando le terre comprese 
tra le due coste crescendo nel numero 
degli stati confederati e iniziando la 
grande epopea del farwest e della corsa 
all’oro. Al termine del xix sec. gli stati 
uniti videro una grande ondata di im-
migrazione di popolazioni provenienti 
da tutto il mondo che gettò la base per 
il grande e unico miscuglio culturale 
americano. Oggi gli stati federati sono 
51 più i territori non incorporati.

clima
Data l’ampiezza del Paese, il clima è 
molto vario secondo le diverse fasce 
geografi che.
a) La Zona Atlantica: clima conti-
nentale mitigato a Sud dalla corrente 
del Golfo

b) Il Sud-Est: clima tropicale in Flo-
rida, clima temperato per gli Stati che 
si affacciano sul Golfo del Messico, con 
inverni miti ed estati caldo-umide
c) Le Pianure Centrali: clima con-
tinentale con inverni freddi e nevosi, 
estati calde e secche
d) Le Montagne Rocciose: clima di-
versificato da nord a sud, freddo e ne-
voso nelle zone montagnose, temperato 
nelle zone desertiche
e) Il Nord-Pacifico: clima decisamen-
te temperato
f) Il Sud-Pacifico: clima sub-tropicale 
con inverni miti ed estati
lunghe e secche.

mance
Sono più che una consuetudine. Per 
chi lavora nel settore dei servizi, co sti-
tuiscono il completamento del salario 
in quanto i minimi contrattuali sono 
molto bas si. In linea generale al came-
riere di un ristorante va lasciata una 
mancia di circa il 15% rispetto al con-
to. Al facchino di un albergo almeno 

1$ per ogni valigia.

carte di credito
Negli Stati Uniti la carta di credito è 
utilissima, non solo per semplificare 
la gestione del le spese di viaggio, ma 
anche per risolvere le richieste di depo-
sito delle spese extra sia negli alberghi 
che per il noleggio di auto. Consiglia-
mo pertanto a chi non ne fosse già in 
possesso di munirsi di una carta di cre-
dito prima di intraprendere un viaggio 
negli Stati Uniti.
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meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima

gen. mar. -5°/6°

apr. giu. 7°/20°

lug. sett. 15°/32°

ott. dic. 7°/18°

NeW yOrK ciTy
40° 42’ 36” N, 74° 0’ 0” W

« New york è 

il luogo dove 

nascondersi, 

smarrirsi o scoprire 

se stessi ».
(Truman capote)

Incantatevi ad ammirare il suo skyline, fatevi catturare dalla sua multietni-
cità, o semplicemente amatela alla follia. Quel che sicuramente non vi accadrà 
è di restare indifferenti alle streets e alle avenues, al fascino insuperabile del 
Ponte di Brooklyn e di Central Park, o di non esser travolti dalla esuberante 
vitalità che della “Grande Mela” è il maggiore richiamo. La “Mela”, simbolo 
di opportunità e tentazione, rappresenta nel nostro immaginifico “la città che 
non dorme mai”, (senza dubbio) la capitale americana dell’arte, dell’editoria, 
del teatro, della pubblicità, della televisione, della finanza, della moda e dei 
pettegolezzi da prima pagina. New York conta oltre 8 milioni di abitanti, 
originariamente detti “Knickerbockers”, ed è divisa in 5 “distretti”: 
Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. L’architettura della 
“capitale del mondo” crea uno spettacolo in continua evoluzione, che non ha 
uguali al mondo, da Wall Street a Time Square, la fredda realtà della city 
business si fonde con le innumerevoli forme d’arte di quartiere, vi rilasserete 
in un caffè all’aperto nel Village, farete shopping nelle gallerie d’arte e 
nelle boutique alla moda di Soho o di Madison Avenue o vi immergerete 
in interessantissime visite ai vari musei della città.
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ceNNi sTOrici
La regione di New York fu scoperta nel 
1524 da Giovanni Verrazzano. Nel 1609 
venne esplorato l’entroterra da Henry 
Hudson. Nel 1625 fu stabilito il primo 
insediamento permanente. Nel 1626 Pe-
ter Minuti acquistò l’isola di Manhattan. 
Nel XVII secolo gli inglesi conquistaro-
no e rinominarono la città in New York 
in onore del duca di York. La colonia si 
trasformò in stato nel 1777. Nel 1883 
venne inaugurato il ponte di Brooklyn 
e nel 1898 vennero annessi alla città di 
New York , fino ad allora costituita uni-
camente da Manhattan, i quartieri Bronx, 
Brooklyn, Queens e Staten Island.

sPOrT
New York ospita numerose manifesta-
zioni sportive. All’estero, le più famose 
sono, la Maratona di New York ed il tor-
neo di tennis dell’Open degli Stati Uniti, 
ma entro gli Stati Uniti la città è nota 
per le numerose squadre professionisti-
che ospitate nella sua area metropolitana. 
Eccone un breve elenco: New York Yan-
kees e New York Mets (MLB, baseball), 

New York Giants e New York Jets (NFL, 
football americano), New York Knicks 
(NBA, basket), New York Rangers 
(NHL, hockey su ghiaccio) e New York 
Red Bulls (calcio).

risTOrANTi
A New York ci sono oltre 17.000 punti 
di ristorazione, dai ristoranti di lusso fino 
a piccoli fast food o deli. C’è solo l’imba-
razzo della scelta per chi vuole mangiare 
una buona bistecca, Spark’s Steak House, 
Ted’s Montana Grill e Gallagher sono tre 
dei tantissimi ristoranti grill della cit-
tà. Per chi ama una cena in compagnia 
di musica dal vivo non può che recarsi 
all’Hard Rock Cafè o al Festival Cafè. Per 
i nostalgici della cucina italiana consi-
gliamo Cipriani, e per gli amanti della 
cucina giapponese Nobu. I locali più alla 
moda, frequentatissimi, sono il Bette o il 
Butter, per spuntini all’americana sugge-
riamo la gastronomia Dean&De Luca, la 
paninoteca Via Quadronno, la pasticceria 
Ferrara Café o i classici american Espn 
Zone, Katz Delicatessen e All Star Cafè.

By NiGhT
Chi ama la vita notturna può trovare tut-
to, ci sono molti teatri che propongono 
spettacoli di vario genere. L’opera, balletti, 
concerti, musicals, i più importanti ven-
gono solitamente programmati al Lincoln 
Center o alla Carnegie Hall o a Radio City 
Music Hall o nei vari teatri di Broadway. 
New York dopo il tramonto vi stupirà e vi 
renderà esausti. La vita notturna della gran-
de mela è un teatro esplorativo, con nuo-
ve esperienze, nuovi tipi di conversazioni, 
musica e nuove mode a disposizione di tut-
ti quelli che hanno uno spirito avventuro-
so. Un aperitivo con deejay internazionali o 
un comodo divano in pelle con sottofondo 
jazz...le possibilità sono tante: tenete d’oc-
chio i flyer delle varie serate, per qualco-
sa di tradizionale consigliamo l’aperitivo 
al Mandarin Oriental o all Hudson Bar. 
A notte inoltrata prende il soppravento la 
cultura nightclubbing della città, la scena 
è vibrante e le serate sono la culla di tutte 
le tendenze dance mondiali. Per gli aman-
ti delle discoteche ricordiamo il Duvet 
Lounge, Stereo, Hiro, Avalon o il Pacha.
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GrAmercy PArK hOTeL
 categoria 5 stelle | 

Posizione: È sicuramente uno degli hotel più ecletti-
ci e alla moda di tutta la città. Il piccolo parco su cui si 
affaccia e da cui prende il nome è una vera oasi di pace 
in Manhattan. Il proprietario, Jan Schrager, lo stesso del 
Delano di Miami, per intederci, ha fatto centro ancora 
una volta creando un hotel con uno stile che potremmo 
definire “new bohemien” in ricordo di un passato glo-
rioso quando l’hotel era frequentato da personaggi come 
Churchill e Kennedy.

A vostra disposizione: 180 camere tutte elegan-
temente arredate con pezzi di finissimo pregio e con 
pavimenti in legno, tutte le camere hanno la vista sul 
Gramercy Park oppure su Lexington Avenue e sono do-
tate di televisore LCD con schermo piatto extra large, 
telefono, A/C, lettore DVD e CD con una vasta selezio-
ne di films e CD a disposizione, frigobar.

servizi: Ristorante, bar, connessione internet, casset-
ta di sicurezza, servizio baby sitting.

GANseVOOrT hOTeL
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Situato nel quartiere del Meat Packing 
District, una delle zone più “cool” e alla moda di Man-
hattan, vicino agli showrooms dei più importanti stili-
sti e alle nuove gallerie d’arte contemporanea di SoHo. 

A vostra disposizione: Hotel esclusivo dall’archi-
tettura modernissima, offre servizi di altissimo livello 
e comfort. È uno dei pochissimi hotel di New York ad 
avere una piscina sul proprio tetto aperta 365 giorni 
l’anno (coperta nei mesi invernali) con un curioso im-
pianto di luci e musica sul fondo della vasca. L’hotel 
è frequentato solitamante da attori e vip del “jet set” 
internazionale.

servizi: Palestra con una meravigliosa Spa per i trat-
tamenti di bellezza. Il ristorante Ono offre cucina cre-
ativa firmata Jeffrey Chodorow già conosciuto al China 

Grill Restaurant.

New york city
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rOGer WiLLiAms hOTeL
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Situato nella zona più elegante di Madison 
Avenue a poca distanza dall’Empire State Building. Lo 
stile minimalista è la punta di forza di questo splendido 
albergo, di un’eleganza semplice ma allo stesso tempo 
curata nei dettagli. È stato recensito dalle più prestigio-
se riviste di costume e di moda come una delle novità 
più interessanti di New York in campo alberghiero.

A vostra disposizione: 190 camere tutte dotate 
di Televisore, Telefono, A/C, casetta di sicurezza,mini 
bar.

servizi: Centro fitness, ristorante, bar, connessione 
internet.

heLmsLey NeW yOrK
 categoria 4 stelle | 

Posizione: In posizione centrale sulla 42nd Street, di 
fronte al mitico Chrisler Building, e poco distante dal 
Palazzo delle Nazioni Unite. Times Square e la zona dei 
teatri è raggiungibile a piedi in pochi isolati. È un hotel 
particolarmente aprezzato dalla clientela italiana per il 
servizio molto curato. L’hotel dispone di un ottimo ri-
storante di cucina internazionale.

A vostra disposizione: Tutte le camere sono do-
tate di televisore, telefono, A/C, radio, cassetta di sicu-
rezza.

servizi: Ristorante,bar, parcheggio, sala riunione, 
connessione internet.

70 PArK AVeNUe
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Si trova nella centralissima Park Avenue a 
pochi passi dalla 5th Avenue e da Broadway. 
A vostra disposizione: l’hotel è stato completa-
mente rifatto e completato nel 2004 dal famoso archi-
tetto Jeffrey Bilhuber, interior designer di personaggi 
celebri tra cui David Bowie al quale ha progettato una 
delle sue case.
servizi: tutte le camere sono elegantemente arredate 
e fornite di ogni accessorio. È l’hotel perfetto per chi 
ama il lusso, in un albergo di tipo tradizionale e non 
troppo grande.
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hUDsON hOTeL
 categoria 3 stelle | 

Posizione: Centrale e poco distante dalle vie dello shop-
ping di Midtown Manhattan. È stato disegnato dall’eclet-
tico architetto francese Philp Stark con uno stile chic-me-
tropolitano. Le camere sono piccole e arredate con gusto 
minimalista. Il punto di forza di questo albergo è la lobby 
e il lounge- bar con sala biliardo, ritrovo serale per feste e 
coktail party.

A vostra disposizione: 805 camere tutte dotate di 
televisore, telefono, cassetta di sicurezza,lettore cd, lettore 
dvd, A/C.

servizi: Centro fitness, ristorante, bar, sala 
conferenze,biliardo, connessione internet, cassetta di sicu-
rezza.

PArK sOUTh
 categoria 3 stelle | 

Posizione: Situato nella zona elegante di Murray 
Hill in Park Avenue South, è un piccolo hotel “boutique 
style” di soli 8 piani. 
A vostra disposizione: un ristorante, una lounge-
bar e una biblioteca.

servizi: Il centro fitness è aperto 24 ore su 24. È uno 
dei pochi alberghi di New York che include una cola-
zione continentale a buffet molto ricca. Consigliato a chi 
cerca un hotel di charme con un servizio curato.

colazione continentale a buffet inclusa

PArK ceNTrAL
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Situato sulla 7th Avenue vicino al Central 
Park nella zona più animata della città. 
A vostra disposizione: l’hotel è stato completa-
mente rinnovato e le camere sono elegantemente arre-
date e particolarmente spaziose. Le più importanti at-
trazioni di Manhattan sono vicinissime all’hotel: Times 
Square, i teatri di Broadway, la 5th Avenue e il rinno-
vato MOMA sono solo alcune di queste. Ideale per chi 
vuole tutto a portata di hotel, perché la posizione fa la 
differenza.
servizi: 935 camere tutte dotate di TV a schermo 
piatto, connessione internet high speed (a pagamento), 
cassetta di sicurezza, ferro e asse da stiro, asciugacapelli.

New york city

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



19

BeLVeDere hOTeL
 categoria 3 stelle | 

Posizione: Situato nel quartiere dei teatri nella zona 
centrale di Broadway e adiacente alle vie principali dello 
shopping. Buona struttura dallo stile Art Deco costrui-
to alla fine degli anni ‘20 e completamente ristrutturato 
nel 2000. Ideale per chi cerca un hotel con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo sia che si tratti di viaggio di 
lavoro o di piacere.

A vostra disposizione: 328 camere tutte dotate 
di televisore, telefono, videogiochi, A/C, cassetta di si-
curezza.

servizi: Centro fitness, ristoranti, bar, coffee shop, 
sala conferenze, kid’s club.

BeDFOrD hOTeL
 categoria 3 stelle | 

Posizione: Situato nell’elegante quartiere di Murray 
Hills sulla 40th street, nella centralissima Manhattan, 
vicino alle più importanti attrazioni come il Rockfeller 
Center, le Nazioni Unite e alla zona dei teatri di Bro-
adway. In perfetto stile europeo con molto charme. È 
ideale per chi preferisce alberghi non troppo grandi.

A vostra disposizione: 135 camere tutte dotate di 
Televisore, telefono, A/C, microonde, radio.

servizi: Ristorante, bar, connessione internet, par-
cheggio, cassetta di sicurezza.

WOLcOTT hOTeL
 categoria 2 stelle | 

Posizione: Hotel di categoria turistica a pochi passi 
dall’Empire State Building sulla 5th Avenue.
A vostra disposizione: la piccola hall dell’hotel 
è decorata con marmi e stucchi dorati e le camere sono 
sobriamente arredate. Consigliato a chi cerca un hotel 
di tipo economico.
servizi: le camere sono tutte dotate di telefono, tele-
visore cassetta di sicurezza, asciugacapelli, A/C, Lavan-
deria, sportello bancomat, boutique.
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TOUrs eD escUrsiONi A NeW yOrK

DiscOVery BiG APPLe
Welcome to New york (minimo 2 persone):
Include i trasferimenti in bus da e per l’aeroporto e mezza giornata di visita alla città 
di New York con guida italiana.

Trasferimenti da/per l'aeroporto

Trasferimento dall'aeroporto e/o viceversa con: 
• Minivan collettivo con assistenza, minimo 2 persone. 
• Auto privata (tipo Sedan) con autista per max. 3 persone. 
• Limousine con autista per max. 5 persone. 
• Super Limousine con autista per max. 8 persone.

Visita della città

Mezza giornata con guida italiana. Il giro prevede la visita dei punti più interessanti 
di New York in Uptown, Midtown e Downtown Manhattan con soste a China Town 
e Little Italy, a Battery Park per ammirare, sullo sfondo, la Statua della Libertà.

Niagara Falls
Intera giornata: trasferimento in aeroporto e partenza con un volo per Buffalo dove 
sarete attesi dalla guida italiana per la visita delle cascate, sia dal lato americano sia 
da quello canadese (è necessario portare con sè il passaporto). Pranzo incluso e giro 
sul battello “Maid of the Mist”. Al termine partenza con un volo per New York e 
trasferimento in albergo. Si effettua di mercoledì, giovedì e sabato.

harlem Gospel
Visita del famoso quartiere nero di New York, con guida italiana. Sosta in una chie-
sa per assistere a una funzione religiosa con i famosi canti “gospel”, eseguiti dal coro 
di Harlem. Durata totale dell’escursione: 4 ore circa.
Ogni domenica e mercoledì. Trasferimenti per/dall'imbarcadero non inclusi.

Bateaux
Per trascorrere una serata in crociera su un’elegante Yacht vicino alla punta Sud di 
Manhattan con cena e danze a bordo. È richiesto l’abito elegante, non si è ammessi 
con jeans o scarpe da ginnastica.

sex&The city
Se siete fans scatenati della serie televisiva non potete perdere questo tour che vi farà 
conoscere dal vivo i luoghi di Manhattan frequentati da Carrie, Charlotte, Miranda 
e Samantha. Durata 3 ore circa. Solo in inglese.

Tour in elicottero
Un'emozionante volo in elicottero sopra Manhattan dalla durata di: 
• 5 minuti • 10 minuti • 15 minuti
Trasferimenti per l’eliporto non inclusi.

carta musei: cityPass
Carnet cumulativo per visitare 6 tra le principali attrazioni della città:
• Empire State Building Observatory
• Guggenheim Museum
• American Museum of Natural History
• Museum of Modern Art (MoMa)
• The Metropolitan Museum of Art
• 2 ore di navigazione intorno a Manhattan oppure: Battello per Liberty Island

Broadway shows
Perché il vostro viaggio a New York sia veramente completo non vi resta che pre-
notare un posto a teatro per uno dei tanti musical in programmazione a Broadway. 
La scelta è tra le centinaia di titoli in cartellone tra cui: A Chorus Line – Billy El-
liot – Chicago – Mamma Mia – Mary Poppins – The Lion King – Phantom of the 
Opera – Frankestein Junior e molti altri ancora.
I posti prenotati sono i migliori disponibili al momento della prenotazione.

cene a manhattan
Per chi desidera prenotare una cena, informale o elegante, nei seguenti ristoranti:
• Benihana’s: cucina giapponese-americana, un abilissimo cuoco cucina di fronte 
a voi.
• Gallaghers’s: una delle più famose steakhouse di New York.
• Hard Rock Cafè: non ha bisogno di presentazioni, hamburger a tempo di rock!!
• Planet Hollywood: cibo american style in un ambiente di memorabilia hollywoodiane.
• Tavern on the Green: un ristorante da favola in un angolo del Central Park.
• The View: è l’unico ristorante panoramico girevole in città, ambiente formale.

New york city
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1° giorno, lunedì: New york city Finger Lakes - 
Niagara Falls: Partenza da New York in direzione Nord 
attraverso il panoramico Delaware Gap fino al Watkins Glen 
Canyon. Breve escursione a piedi per ammirare le bellissime 
cascate, quindi proseguimento per il lago Seneca e nel tardo 
pomeriggio arrivo alle Cascate del Niagara. Visita serale delle 
cascate per ammirare la scenografica illuminazione delle acque. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno, martedì: Niagara Falls - New york: La 
mattina inizia con la visita di Goat Island per ammirare le 
cascate da vicino. Nella stagione estiva da maggio a ottobre giro 
sul mitico battello “Maid of the Mist”, la “Signora delle brume” 
che arriva quasi sino al grande salto della cascata, per ripararsi 
dall’acqua vengono forniti i tipici impermeabili. In inverno 
invece considerato che le acque sono ghiacciate al posto del 
battello si scende negli “Scenic tunnels” con gli ascensori dietro 
la parete della cascata per ammirarne la potenza e la maestosità. 
Verso mezzogiorno si riparte per New York. Sulla via del rientro 
nella “grande mela” sosta per lo shopping in un grande outlet, 
con centinaia di negozi delle marche più prestigiose a prezzi 
molto vantaggiosi rispetto alla città. L’arrivo a New York è 
previsto per la serata.

il tour include
• Il trasporto in pullman con aria condizionata • 1 pernot-
tamento in hotel a Niagara Falls, tasse alberghiere e facchi-
naggio • Trattamento di solo pernottamento • Guida di 
lingua italiana • Visita delle cascate • battello “Maid of 
the Mist” in estate o “Scenic tunnels” in inverno.

WAshiNGTON D.c. 
partenza ogni mercoledì

NiAGArA FALLs 
partenza ogni lunedì

1° giorno, mercoledì: New york city - Washington D.c.: 
Partenza da New York passando attraverso gli Stati del New 
Jersey, Delaware e Maryland per arrivare nella capitale federale 
in tarda mattinata. Visita al Capitol Hill cuore del potere am-
ministrativo degli Stati Uniti che ospita il Senato e attraverso 
il Mall si arriva alla Casa Bianca, residenza del Presidente. Si 
prosegue la giornata con la visita al museo Air and Space, dove 
sono custoditi i moduli lunari dei diversi Apollo. Infine visita 
ai monumenti di Lincoln, Jefferson e quello toccante dedicato ai 
caduti della guerra del Vietnam. Pernottamento in hotel.

2° giorno, giovedì: Washington D.c. - New york: La 
giornata inizia con la visita al cimitero Nazionale di Arlington, 
che custodisce le spoglie del Presidente J.F. Kennedy e dove 
si potrà assistere al cambio della guardia. Si prosegue con 
un’interessante visita alla Zecca di Stato dove si impara a 
conoscere come gli Stati Uniti cerchino di proteggere i dollari 
dai contraffattori. Partenza per New York dove l’arrivo è 
previsto in prima serata.

il tour include
• Il trasporto in pullman con aria condizionata • 1 pernot-
tamento in hotel a Washington D.C., tasse alberghiere e facchi-
naggio inclusi • Trattamento di solo pernottamento • Vi-
sita di Washington D.C. • Guida di lingua italiana.
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meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. -9° / 7°

apr. mag. 5° / 22°

giu. ago. 22° / 33°

sett. nov. 7° / 24°

BOsTON
 42° 21' N, 71° 03' W

« Un Bostonian 

lavora sui 

suoi limiti per 

tramutarli in 

abilità, e usa 

queste abilità per 

realizzare i suoi 

obiettivi ».
(Larry Bird)

La gloria ottocentesca di Boston trasuda 
proprio dalla sua grandiosa architettura, dalla 

sua comunità di intellettuali, artisti e professori, 
e da un patrimonio di istituzioni culturali e 

accademiche che tutto il mondo le invidia. Ancora 
oggi vanta alcuni degli edifici e dei quartieri storici 

meglio conservati di tutto il paese, compatta, comoda 
da visitare, pulita e intrisa di storia, Boston riunisce in 

sé il fascino del vecchio mondo e la praticità della vita 
moderna. Boston è conosciuta come la città americana 

“da visitare a piedi”, percorrendo il ‘’Freedom Trail’’, un 
cammino attraverso la storia. La continua linea rossa, che si 

estende per quasi sei chilometri lungo le strade pedonali di 
Boston, conduce a 16 luoghi di interesse storico.

ceNNi sTOrici
Fondata nel 1630 prende il nome dalla città inglese da cui provenivano i coloni 
fondatori. Rapidamente divenne la capitale delle colonie d'America, i puritani vi 
instaurarono un regime di intolleranza religiosa, cacciando chi rappresentava altre 
sette. La cittadina, nel 1673 riuscì ad aprire il primo cantiere navale e si dedicò al 
commercio transatlantico e nella seconda metà del XVIII secolo era già considera-
ta la città più importante del Nuovo Mondo. A Boston i cittadini si ribellarono 
all’imposizione delle tasse da parte della madrepatria e per questo da allora divenne 
il simbolo della lotta per l’indipendenza. G.Washington riuscì nel 1776 a cacciare 
le truppe inglesi, dopo nove mesi di assedio.

sPOrT
Boston negli gli Stati Uniti è nota soprattutto per le numerose squadre profes-
sionistiche ospitate nella sua area metropolitana. Eccone un breve elenco: New 
England Patriots (NFL - football americano), Boston Celtics (NBA - basket), 
Boston Bruins (NHL - hockey su ghiaccio) e Boston Red Sox (MLB - baseball).

risTOrANTi
Rinomati i ristoranti che propongono specialità a base di pesce e frutti di 
mare tra cui ricordiamo il Jimm’s Harborside, il No Name e il 9 Park.
Per chi ama una cena fusion suggeriamo L’Espalier o il Blue Ginger, per 
i nostalgici della cucina italiana Il Capriccio, e per gli amanti della Steak 
House il Mooo.A chi desidera una serata elegante consigliamo il Top of 
The Hub, situato al 52° piano, con una bellissima vista sulla città.

By NiGhT
Una comunità di migliaia di studenti vive a Boston e nelle sue vicinanze; 
oltre al fatto di confermare l’antica reputazione della città quale centro 
culturale di alto livello, la presenza di tanti giovani sostiene un vivace pa-
norama di locali e attività notturne, che dal teatro musicals e i recital di 
musica classica spazia al mondo delle discoteche e degli immancabili pub 
irlandesi.Il Crossroads Irish, Matt Murphy’s tra i pub, l’house of Blues, 
Cantab Lounge e l’affollatissimo Bay Tower tra i Jazz bar e The Roxy 
Disco tra le discoteche, sono solo alcuni dei locali che consigliamo.
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FAirmONT cOPLey PLAZA
 categoria 5 stelle

Posizione: Situato nella centralissima St.James Ave-
nue, a pochi passi dalla zona di Beacon Hill e da New-
bury Street, la via dello shopping più elegante. Sin dal 
1912, data della sua inaugurazione, questo hotel ha sem-
pre vantato un servizio impeccabile e la recente ristruttu-
razione ha esaltato ancora di più il suo fascino lussoso.
A vostra disposizione: 383 camere di cui 17 su-
ite tutte dotate di televisore con programmi satellitari, 
A/C, telefono, radiosveglia, cassetta di sicurezza digita-
le, ferro e asse da stiro.
servizi: ristoranti, lounge bar, sala conferenze, ser-
vizio baby sitting, connessione internet, servizio di la-
vanderia e di shoe-shine, parcheggio, negozi, servizio di 
housekeeping due volte al giorno.

BOsTON PArK PLAZA
 categoria 3 stelle

miDTWON hOTeL
 categoria 2 stelle

ONyX hOTeL
 categoria 4 stelle

Posizione: È un grazioso hotel “boutique style” si-
tuato in una delle strade del centro storico di Boston 
a poca distanza dalle attrazioni principali della città, 
come il Quincy Market, Faneuil Hall, e sul percorso del 
Freedom Trail. Il decoro dell’hotel è moderno e molto 
curato nei dettagli e le camere dispongono tutte di ac-
cessori di classe. Da segnalare anche il bar – ristorante 
dell’hotel “ruby room” completamente arredato in varie 
tonalità di rosso e dove si possono gustare piatti della 
tipica cucina americana.
A vostra disposizione: 112 camere tutte dotate di 
telefono cordless, televisore, A/C, lettore Cd, asciugacapelli.
servizi: centro fitness, connessione internet, ristor-
nate, bar, lavanderia. 

Posizione: È uno degli “Historic hotels of America”, 
inaugurato nel 1927 è stato da subito definito dal suo 
costruttore “una città dentro la città” per via delle sue 
dimensioni e per la varietà dei servizi offerti. Si trova 
nelle adiacenze di Back Bay, vicino a Newbury Street, la 
mecca dello shopping. Dispone di diversi ristoranti tra 
cui una delle steakhouse più conosciute della città.

A vostra disposizione: 941 camere di cui 22 suite 
tutte dotate di televisore, telefono, connessione internet, 
lettore dvd, A/C.

servizi: ristoranti, lounge bar, sala conferenze, room 
service.

Posizione: Hotel di categoria turistica con uno stile 

retrò ma con una posizione invidiabile nel pieno centro 

di Boston nella zona di Back Bay a pochi passi da Co-

pley Place e vicino alla fermata della metropolitana.

A vostra disposizione: 159 camere tutte dotate 

di televisore, telefono, A/C. Camere spaziose, fornite di 

connessione internet wireless e cable TV. Particolarmen-

te apprezzato è anche il piccolo ristorante che offre una 

cucina tipica americana con variazioni internazionali.

servizi: piscina, parrucchiere, ristorante, cassette di 

sicurezza, concierge desk. 
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meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. -9° / 10°

apr. mag. 7° / 20°

giu. ago. 20° / 33°

sett. nov. 7° / 22°

WAshiNGTON Dc
38° 53' 0” N, 77° 2' 0”

« La conservazione 

del sacro fuoco della 

libertà, il destino 

della repubblica e il 

modello di governo sono 

giustamente considerati 

definitivi e affidati 

nelle mani del popolo 

americano ».
(George Washington)

 I viali alberati e gli splendidi edifici del XIX secolo 
creano un’atmosfera sorprendentemente accogliente. 

Washington ha alcuni dei migliori musei del paese, 
la sua architettura è imponente e i ristoranti e la vita 

notturna sono più vivaci di quanto si creda. Vi hanno 
sede le principali istituzioni di governo degli Stati Uniti, 

molti ministeri ed enti federali, e alcune organizzazioni 
internazionali, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario 

Internazionale e l’Organizzazione degli Stati Americani. È 
semplice visitare la città, tutti i monumenti si trovano lungo l’asse 

viario principale “The Mall”, così partendo ipoteticamente dal 
teatro dove venne assassinato il presidente Lincoln e proseguendo 

verso ovest lungo la Constitution Avenue, passeremo accanto allo 
United States Capitol, la sede dell’ F.B.I., la Casa Bianca ,il Lincoln 

Memorial. Dalla parte opposta, a circa 2 km a sud, c’è l’edificio del 
Pentagono. Molto interessante è anche la visita del National Air 

and Space Museum dove, oltre a numerosi velivoli che hanno fatto la 
storia dell’aviazione, è possibile vedere anche una navicella Apollo che 

compì un viaggio verso la luna. A ovest della città sorge il villaggio 
universitario di Georgetown, che prima della fondazione della capitale 

era un porto d’imbarco del tabacco e dei cereali.

ceNNi sTOrici
Nel 15 aprile del 1791 G. Washington segnò solennemente i confini del territorio 
dove sarebbe sorta la capitale che più tardi avrebbe preso il suo nome. Un grande 
viale di 130 metri di larghezza che avrebbe unito i due edifici principali, il Cam-
pidoglio e la residenza presidenziale. Nel 1814 gli inglesi invasero la città e la 
incendiarono, e solo un violento acquazzone riuscì a spegnerla. La dimora del 
presidente venne subito imbiancata con la calce per renderla dignitosa e da allora 
divenne la “Casa Bianca”. Solo tra il '20 ed il '30 il paese ritrovò un pò di tran-
quillità , furono costruiti gli imponenti palazzi di stile neoclassico,per i vari 
ministeri, i musei e i monumenti che onoravano i grandi padri della patria.

sPOrT
Washington è rappresentata in tutte le principali leghe sportive: Washington 
Redskins nella NFL (football americano), Washington Nationals nella MLB 
(baseball), Washington Wizards nella NBA (pallacanestro), Washington Ca-
pitals nella NHL (hockey su ghiaccio), D.C. United nella MLS (calcio) 

risTOrANTi
La città offre una vasta scelta di ristoranti che propongono menù differenti. 
Au Pied de Cochon è un bistro in stile francese, il Market propone un’ottima 
cucina in un ambiente elegante in un’antica casa di Georgetown. Nella zona 
del Waterfront ci sono diversi locali che propongono specialità a base di 
pesce, ottime le bistecche del Sequoia e del Prime Rib, grande locale e forse 
definibile uno die più animati della città.

By NiGhT
Le zone più animate di sera sono Georgetown, Dupont Circle ed il quar-
tiere di Adams Morgan, quest’ultimo fra i più internazionali di Wa-
shington.Consigliamo alcuni dei locali più frequentati, il Charlies of Ge-
orgetown e il Blues Alley dov’e possibile cenare ascoltando della buona 
musica jazz fino a tarda notte. Per i più scatenati, il D.C. Live, 18th street 
Love Disco e il Platinum.Per ballare con musica dal vivo il Dc9 e l Halo 

sono molto apprezzati.
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GrAND hyATT
 categoria 4 stelle

Posizione: Struttura moderna e dalla tipica architet-
tura che contaddistingue gli alberghi della prestigiosa 
catena Hyatt con spazi comuni molto ampi e scenogra-
fici. L’hotel si trova nel pieno centro della città, vicino 
ai monumenti più significativi e ai musei Smithsonian. 
Più di 800 camere tutte con una vista sulla città o sul 
fiume Potomac arredate con gusto moderno.

A vostra disposizione: camere dotate di telefono, 
televisore, A/C, mini bar, angolo caffè, ferro da stiro.

servizi: centro fitness, piscina coperta, ristoranti, 
bar, lounge, discoteca, sala conferenze, biliardo, banco-
mat.

hOTeL rOUGe
 categoria 3 stelle

Posizione: Si trova a poca distanza dalla zona com-
merciale di Dupont Circle e Embassy Row e a pochi 
isolati a piedi dai principali monumenti della città. È 
un hotel moderno in “stile boutique” con un design 
molto particolare in cui il colore rosso è rappresentato in 
tutte le sue sfumature. Il bar “Rouge” è uno dei ritrovi 
più alla moda della capitale.

A vostra disposizione: 137 tutte dotate di tele-
fono, televisore, lettore cd, A/C, mini bar, cassetta di 
sicurezza, ferro da stiro.

servizi: centro fitness,ristoranti, bar, lounge, 
discoteca,noleggio limousine, sala conferenze, garage, 
noleggio.

sTATe PLAZA hOTeL
 categoria 3 stelle

Posizione: Eccellente albergo situato tra Georgetown 
(zona universitaria) e il centro di Washington a pochi 
minuti dalle principali attrazioni della città con una 
fermata della metropolitana a poca distanza. Ottimo il 
rapporto qualità/prezzo. L’hotel dispone di camere, tipo 
suite tutte con angolo cottura.

A vostra disposizione: 460 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, A/C, cabina armadio, cassetta di 
sicurezza.

servizi: centro fitness, spa, ristorante bistro, wine 
bar,connessione internet.
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PhiLADeLPhiA
39° 57' 12” N, 75° 10” 12' W

“Dove c’è libertà, 

quello è il mio paese.”
(Benjamin Franklin)

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. -5° / 6°

apr. mag. 6° / 24°

giu. ago. 22° / 32°

sett. nov. 7° / 24°

Philadelphia sembra rappresentare la città 
dell’innovazione: un ruolo del tutto familiare per la 

città con la più antica tradizione storica d’America. 
Philadelphia si trova nello Stato della Pennsylvania ed é 

la seconda città per estensione sulla costa atlantica degli 
USA; è una città dinamica, ricca di attrattive tipiche di una 

grande metropoli, pur mantenendo comunque il fascino di 
una piccola città. Basta il nome Philadelphia per richiamare 

alla mente la Dichiarazione d’Indipendenza, la Costituzione 
degli Stati Uniti, l’Independence Hall, la Campana della 

Libertà e Benjamin Franklin. Oggi Philadelphia risplende come 
non mai, la città dove è nata l’America offre molto di più che la 

semplice storia. I suoi piacevoli quartieri residenziali suscitano un 
particolare interesse per la loro diversità. Una fiorente vita artistica 

rende Philadelphia un grande centro culturale, con una vasta scelta 
di musei ed esposizioni, musica classica e balletto sono solo alcune 

delle esperienze culturali che si possono godere: The Philadelphia 
Museum of Art, The Barnes Foundation, The Philadelphia Orchestra e 

Pennsylvania Ballet ed il recente Kimmel Center. Philadelphia possiede 
una peculiarità rara rispetto alle altre metropoli americane: la gente vive 

nel cuore della città. È veramente un grande piacere passeggiare per le 
sue strade, ed è anche molto semplice ritrovarsi in quanto le strade sono 
suddivise in isolati di forma più o meno quadrata;non è perciò difficile 
girare il centro cittadino a piedi. 

ceNNi sTOrici
Nel 1681 re Carlo II d’Inghilterra diede a William Penn un documento di con-
cessione per un appezzamento di terra a ovest del fiume Delaware. Penn scelse 
Philadelphia come capitale della Pennsylvania nel 1682. Nel 1790 Philadelphia 
divenne la capitale temporanea dei nuovi Stati Uniti prima di passare il testi-
mone a Washington nel 1800, Nel 1786 a Philadelphia fu redatta e letta per la 
prima volta la Costituzione degli Stati Uniti.

sPOrT
Philadelphia è sede di diverse squadre professionistiche dei principali sport 
americani: Philadelphia Eagles (NFL - football americano), Philadelphia 
76ers (NBA - basket), Philadelphia Flyers (NHL - hockey su ghiaccio) e 
Philadelphia Phillies (MLB - baseball). 

risTOrANTi
A Philadelphia potete trovare centinaia di ottimi ristoranti, il cui arreda-
mento è così bello che spesso sono stati usati come sfondo per le scene di 
grandi film. La scelta è praticamente infinita: iniziando dai ristoranti della 
nouvelle cuisine francese come Il Le Bec, ai locali italiani dove servono 
cucina mediterranea tra i quali ricordiamo Il Vetri. La cucina orientale è 
rappresentata in tutte le sue versioni, tailandese, cinese, cantonese, giap-
ponese, ottimo il Morimoto, famosi sono i tanti “sushi bar”. Le cucine 
europee sono tutte superbamente rappresentate.

By NiGhT
Per chi ama la vita notturna, diversi locali e discoteche riempiranno le 
vostre serate,a chi ama ascoltare musica jazz sprofondato in comodi diva-
ni suggeriamo l’ Ortilieb’s o il Rock Lobster.

© PcVB
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 categoria 5 stelle

Posizione: È senza dubbio il più elegante hotel della 
città con un servizio impeccabile garantito dalla qualità 
Four Seasons che contraddistingue la prestigiosa catena 
alberghiera in tutto il mondo. Si trova al numero 1 di 
Logan Square, nel cuore di Philadelphia vicino a tutti 
i musei e alle vie dello shopping. Le camere sono tutte 
arredate con un gusto classico-contemporaneo e l’hotel 
dispone di una delle più belle Spa d’America.

A vostra disposizione: 364 Camere dotate di te-
lefono, televisore, A/C, connessione internet,cassetta di 
sicurezza

servizi: piscina, centro fitness, spa, lounge bar, sala 
conferenze, ristorante.

crOWNe PLAZA ceNTer ciTy
 categoria 3 stelle

Posizione: Si trova in centro nel quartiere commerciale 
e culturale della città vicino ai principali monumenti. 25 
piani e 445 camere, tutte arredate con un design contem-
poraneo. L’hotel dispone anche di una piscina all’aperto 
ubicata sul tetto, aperta solo durante i mesi estivi. Il suo 
pub-ristorante Elephant & Castle è uno di più apprezzati 
in città.

A vostra disposizione: camere dotate di telefono, te-
levisore, A/C, connessione internet

servizi: centro fitness, jacuzzi, ristorante, bar, cassetta 
di sicurezza, sala conferenze.

BesT WesTerN ceNTer ciTy
 categoria 3 stelle

Posizione: Hotel di categoria turistica idealmente 
posizionato nella zona dei musei della città; si trova a 
poca distanza da tutte le attrazioni storico-artistiche 
del centro città come la Independence Hall e l’Acca-
demia di Scienze Natuarali. Le camere spaziose sono 
tutte dotate di connessione internet gratuita, di tele-
visione con canali satellitari. Dispone di un ristorante 
e uno sport-bar e per il relax una palestra attrezzata e 
una piscina all’aperto (apertura stagionale).

A vostra disposizione: 183 camere tutte dotate di 
telefono, televisore, connessione internet, A/C

servizi: piscina, ristorante, luonge bar, caffetteria, 
sala conferenze, cassetta di sicurezza
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chicAGO
41° 52' 3” N, 87° 37' 27.48” W

« sono 106 miglia per 

chicago. Abbiamo il 

serbatoio pieno, mezzo 

pacchetto di sigarette, 

è buio, e portiamo 

tutt’e due gli occhiali 

da sole».
(elwood Blues)

È una città che mostra con orgoglio tutta la sua 
anima americana. La folta mescolanza di popoli ha 

costruito una città che vanta una tradizione senza 
pari nel jazz e nel blues, un’architettura da mozzare il 

fiato, un amore spiccato per la buona tavola, giornali di 
fama mondiale, università zeppe di premi Nobel e alcuni 

dei tifosi sportivi più fanatici che abbiate mai incontrato. 
Chicago, The Windy City, è la più grande città dell’Illinois 

e la terza per popolazione di tutti gli Stati Uniti, ed è situata 
lungo le rive del lago Michigan. Il centro città è dominato da 

imponenti grattacieli, questa innovativa tipologia di costruzione 
architettonica è nata proprio a Chicago che vanta ancora oggi tre 

grattacieli nella classifica dei primi 15 più alti al mondo. Chicago 
ha sempre ricoperto un ruolo primario nel panorama musicale 

americano, come centro nevralgico del Jazz e soprattutto del Blues. 
Nei primi decenni del ‘900 fu meta per molti musicisti afro-americani 

che provenivano dagli stati del sud in cerca di lavoro e di un tessuto 
sociale migliore. Fu proprio il Blues, caratteristica intrinseca dei 

musicisti neri del Delta del Mississippi ad essere importato in questa 
grande metropoli industriale creando, col passare degli anni, un vero e 

proprio Chicago-style.

ceNNi sTOrici
Nel 1673, gli indiani guidarono l’esploratore canadese Louis Jolliet e il missio-
nario Jacques Marquette al Lago Michigan navigando lungo il fiume che oggi 
attraversa Chicago. Nel 1803 sulla sponda meridionale del Chicago River fu 
costruito Fort Deaborn. Nel 1833 Chicago ricevette lo status ufficiale di città. 
Nel 1829 avviarono la costruzione dell’Illinois & Michigan Canal. Nel 1974, 
fu inaugurata la Sears Tower all'epoca, il grattacielo più alto del mondo. Nel 
1975, a downtown venne aperto il centro commerciale Water Tower Place. 
Nel 1982 fu eletto il primo sindaco di colore.

sPOrT
Chicago è rappresentata in tutte le principali leghe professionistiche statuni-
tensi: Chicago Bears (NFL - football americano), Chicago Bulls (NBA - ba-
sket), Chicago Blackhawks (NHL - hockey su ghiaccio), Chicago Cubs (MLB 
- baseball), Chicago White Sox (MLB - baseball) e Chicago Fire (MLS - cal-
cio) 

risTOrANTi
Chicago offre una vasta scelta di ristoranti, anche molto eleganti, come 
il Ralph Lauren Restaurant,il Black Bird o Charlie Trotter, premiato più 
volte come miglior ristorante degli Stati Uniti.Per chi ama le Steak Hou-
se suggeriamo Morton’s, per i nostalgici della cucina italiana consigliamo 
Spiaggia o Bice e per gli amanti della cucina orientale il De's Mandarin.

By NiGhT
Per una serata tranquilla ed elegante famoso il Pop 4 Champagne dove 
sorseggiare ottimo champagne ascoltando buona musica, per gli amanti 
del Jazz l’Undergroung Wonder è un locale molo rinomato.Per gli aman-
ti delle discoteche ricordiamo il Crobar e il The Wote.

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. -10° / 6°

apr. mag. 6° / 20°

giu. ago. 16° / 30°

sett. nov. 7° / 22°
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hiLTON chicAGO
 categoria 4 stelle

Posizione: Ottima struttura alberghiera situata nel 
centro di Chicago, davanti al bellissimo Grant Park con 
vista sul lago Michigan che si affaccia sull’omonima via 
chiamata “il magnifico miglio”, con teatri, musei e ri-
storanti tutti a brevissima distanza. È un albergo dalla 
linea classica contemporanea e tutte le camere sono do-
tate di connessione internet wireless.

A vostra disposizione: 1544 di cui 209 executive 
rooms e 13 suite tutte dotate di servizi privati - a/c - te-
levisore - connessione internet.

servizi: sala fitness - piscina - solarium - sala confe-
renze - 3 ristoranti - lounge bar.

PALmer hOUse
 categoria 4 stelle

esseX iNN
 categoria 3 stelle

Posizione: È idealmente situato nel “Loop”, il cuo-
re pulsante di Chicago, vicino alle vie principali dello 
shopping e ai teatri. L’edificio di questo “grand hotel” 
è un pezzo della storia di Chicago, costruito più di 100 
anni fa, ha conservato il fascino dei grandi alberghi di 
un tempo ma è stato accessoriato con tutti i comforts di 
oggi. Impressionante dal punto di vista scenografico è il 
grande salone che ospita la lobby dell’hotel.

A vostra disposizione: l’hotel dispone di 1639 ca-
merea tutte dotate di servizi privati - televisore - A/C.

servizi: servizio limousine - sala conferenze piscina- 
sauna - bagno turco - vasca termale - sala da ballo - 
lounge bar - servizio di shoe-shine –accesso a internet.

Posizione: L’hotel si trova davanti al Grant Park, sul-
la Michigan Avenue e di fronte al lago omonimo, posi-
zione ideale per raggiungere nelle immediate vicinanze 
i musei, i teatri e le vie dello shopping nella zona del 
“Magnificent Mile”. È uno dei pochissimi hotel di Chi-
cago ad offrire ai propri ospiti un servizio piscina situata 
in un giardino pensile sul tetto dell’hotel e aperta tutto 
l’anno. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

A vostra disposizione: l’hotel dispone di 254 ca-
mere suddivise in standard, king delux room, duble suite, 
king suite, tutte dotate di servizi privati- A/C - televisore.

servizi: accesso a internet - piscina climatizzata - pa-
lestra - servizio navetta gratuito per Michigan Avenue 
- lounge bar.
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OrLANDO
28° 32' 1” N, 81° 22' 6” W

“ si può sognare, 

creare, progettare e 

costrure il posto più 

meraviglioso del mondo 

… ma c’è bisogno di 

persone che rendano il 

sogno realtà”
(Walter elias Disney)

Durante gli anni Sessanta, un famoso ometto 
con la passione per i fumetti, Walt Disney 

cominciò ad acquistare terreni alla periferia sud-
occidentale della città, le proprietà da lui messe 

insieme divennero Disney World nel 1971. Da 
allora, cascate d’acqua, ottovolanti, palazzi fiabeschi e 

personaggi in costume hanno fatto di Disney World una 
delle attrazioni turistiche più visitate nel mondo. Oggi, 

Orlando è molto di più di un parco dei divertimenti, 
è un luogo di villeggiatura dove natura e progresso si 

incontrano a metà strada creando un'armoniosa oasi lontana 
dai tumultuosi contrasti occidentali. Ad Orlando si trova, 

tra l’altro E.P.C.O.T. Center, prototipo sperimentale di una 
comunità del domani, un tuffo nel futuro con molti padiglioni 

dedicati alle più innovative scoperte tecnologiche. Non molto 
distante dalla City Beautiful si trova, inoltre, il Kennedy Space 
Center, qui l’uomo si è lanciato nella sua più grande avventura alla 
ricerca di nuove conquiste ed ha concretizzato le più alte ambizioni 
in campo spaziale. Prima di diventare la realizzazione dei sogni di 
adulti e bambini, Orlando era conosciuta come ‘la città costruita 
su una buccia di arancia. In altre parole, gli agrumi all’inizio del 
secolo erano la principale fonte industriale della città, il successo 
della coltivazione portò con sé linee ferroviarie e un’impennata nel 
mercato immobiliare. La città occupa anche un ruolo importante nella 
produzione di tecnologia avanzata dello stato: vi si trovano non solo 
le industrie aerospaziali cresciute intorno al Florida Space Coast, ma 
anche un buon numero di aziende informatiche. Orlando è anche nota 
per la sua ampia schiera di campi da golf disponibili per golfisti di 
ogni livello.

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. 10° / 25°

apr. mag. 16° / 31°

giu. ago. / 21° / 33°

sett. nov. / 13° / 31°

© Orlando cVB
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ceNNi sTOrici
Il nome dello stato Florida, deriva dallo 
spagnolo Pascua Florida, (domenica delle 
palme), scoperta appunto dagli spagno-
li in quel giorno, il 27 marzo 1513.Solo 
nel 1562 si insediarono i primi bianchi, 
attratti dal clima e vissero quasi ozio-
samente, furono però sopraffatti dagli 
spagnoli, che rimasero li fino al 1763, 
anno in cui subentrarono gli inglesi per 
scacciarli. Gli spagnoli, all’inizio del 
XIX secolo ritornarono in Florida, e ri-
uscirono a venderla agli Americani, i 
quali al termine di una cruenta guerra, 
deportarono gli indiani che da sempre 
vivevano su quelle terre in Oklahoma. 
Da quel momento la Florida seguì il de-
stino del sud, ma se ne staccò agli inzi 
del XX secolo per dedicarsi allo sviluppo 
dell’industria turistica.
Fra il 1920 ed il 1950, la Florida diven-
ne il paradiso delle vacanze, grazie allo 
sviluppo dell’attività edilizia di Miami., 
seguito poi da Orlando, con i suoi parchi 
di divertimento e le sue numerose attivi-
tà balneari.

sPOrT
Orlando è la casa degli Orlando Magic, 
franchigia della NBA, The Citrus Bowl 
ospita regolarmente partite di campio-
nato di football americano ed il Capital 
One Bowl, una partita annuale di foot-
ball collegiale.

risTOrANTi
I parchi di divertimento offrono tanti 
ristoranti in cui è possibile trovare ogni 
genere di cucina,celeberrimo il Victoria e 
Albert’s a Magic Kingdom.C’è solo l’im-
barazzo della scelta per chi vuole man-
giare una buona bistecca, Il Del Frisco’s 
è solo uno dei tantissimi ristoranti grill 
della città. Per chi ama cene eleganti e 
sofisticate non può certo che recarsi all’ 
Le Coq au Vin o al Manuel’s on The 
Twenty Eight, per gli amanti della cu-
cina orientale suggeriamo il Jiko Flyng 
Fsh Cafe.

By NiGhT
Al di fuori delle attrazioni dei parchi di 
divertimento Orlando non offre certa-
mente una frenetica vita notturna,a Di-
sney World potrete ammirare il Cirque 
Du Soleil presso la Nouba tutto l’anno,in 
città per un divertente spettacolo comi-
co consigliamo il Sak Comedy Lab. Un 
quartiere della città che propone qualco-
sa di particolare, per passare una serata 
piacevole il City Walk a Universal Stu-
dios con centinaia di ristoranti e negoz-
zi molto curiosi. Per un drink post cena 
sono molto conosciuti l’Eye Spy e il Sam-
ba Room.Per gli amanti delle discoteche 
ricordiamo il Roxy e il Tabu.
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mArriOTT ViLLAGe
 categoria 3 stelle

  courtyard by marriott
 Fairfield inn
 springhill suites

Posizione: Il Marriott Village di Orlando ospita 3 
alberghi distinti: Courtyard, Fairfield Inn, Springhill 
Suites, che si affacciano su una graziosa piazza comu-
ne con giardini e piscine. Si trova a sole 2 miglia da 
Disneyworld e da tutti gli altri parchi di divertimento 
Disney, collegati da una navetta gratuita. Accanto al 
Village si trovano i Premium Outlet con centinaia di 
negozi delle marche più esclusive ma con prezzi da out-
let. Lo consigliamo sia alle famiglie con bambini sia a 
singoli viaggiatori anche per la buona qualità e i prezzi 
decisamente contenuti.

A vostra disposizione: 400 camere tutte dotate di 
telefono, televisore, connessione internet, A/C, area sog-
giorno separata, frigorifero, microonde, ferro da stiro, 
angolo caffè.

servizi: piscina, vasca termale, centro fitness, bar, 
sala conferenze,cassetta sicurezza.

mArriOTT WOrLD ceNTer
 categoria 5 stelle

Posizione: È un vero e proprio resort per vacanze, 
dotato di tutti i comforts e i divertimenti per un sog-
giorno indimenticabile. A disposizione dei clienti ci 
sono una serie di piscine a forma di lago sia per i grandi 
e sia per i bambini. 10 ristoranti tra i più rinomati di 
Orlando. Dispone anche di un campo da golf a 18 bu-
che dove si svolgono campionati internazionali.

A vostra disposizione: 2000 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, A/C, connessione internet, mini 
bar, cassetta sicurezza, ferro da stiro, angolo caffè.

servizi: 10 ristoranti, lounge bar, piscina coperta, 
piscina scoperta, sauna, bagno turco,vasca termale, sala 
massaggi, centro fitness,boutique, campo da golf, ten-
nis, pallavolo, basket, sala conferenze.

Orlando

        

     

        

    

Navetta gratuita per tutti 
i parchi Disney

Navetta gratuita per tutti 
i parchi Disney
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UNiVersAL POrTOFiNO BAy hOTeL
 categoria 4 stelle

Posizione: Ottimo albergo gestito dalla prestigiosa ca-
tena alberghiera Loews. Si trova a Universal Studios vicino 
alla passeggiata che conduce all’ingresso del parco diverti-
menti con centinaia di negozi. È la riproduzione della baia 
di Portofino con i vicoli e le tipiche palazzine colorate che 
ospitano ben 750 camere, tutte arredate con una raffinata 
eleganza. Gli ospiti dell’hotel hanno la precedenza all’in-
gresso di numerose attrazioni di Universal Studios.
A vostra disposizione: 750 camere tutte dotate di 
telefono, televisore, A/C, connessione internet, mini bar, 
ferro da stiro.
servizi: ristoranti, lounge bar, piscine, vasca termale, 
sauna, bagno turco, centro fitness, sala massaggi,noleggio 
limousine, discoteca,cassetta sicurezza, boutique, biliar-
do, parrucchiere, videoteca.

sherATON sAFAri
 categoria 3 stelle

Posizione: Situato nella zona di Lake Buena Vista a 
circa 2 miglia da Disneyworld e dagli altri parchi diver-
timento. Il tema di questo hotel è chiaramente il safari 
africano e tutte le camere sono arredate a tema con co-
lori caldi e rilassanti. Il punto di forza dell’hotel è l’area 
piscina attrezzata con uno scivolo a “serpente” ideale per 
il divertimento di tutta la famiglia.
A vostra disposizione: 489 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, A/C, connessione internet, angolo 
caffè, cassetta di sicurezza.
servizi: ristoranti, bar piscina, lounge bar, bagno 
turco, vasca termale, centro fitness, discoteca, sala con-
ferenze.

reGAL sUN resOrT
 categoria 3 stelle

Posizione: Situato a Downtown Disney, è uno de-
gli hotel accreditati di Walt Disney World, vicinissimo 
ai principali parchi divertimento e proprio di fronte a 
Pleasure Island, dove ogni sera dell’anno si festeggia il 
capodanno con balli e divertimenti. L’hotel è stato com-
pletamente ristrutturato di recente ed è un’ottima strut-
tura con camere ampie adatte anche alle famiglie con 
bambini.
A vostra disposizione: 626 camere tutte dotate di 
telefono, televisore, A/C, connessione internet, frigorife-
ro, angolo caffe, ferro da stiro.
servizi: piscine, vasca termale, centro fitness, risto-
ranti, lounge bar, bar piscina, discoteca, sala conferenze, 
biliardo, boutique, cassetta di sicurezza.
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Navetta gratuita per tutti 
i parchi Disney Navetta gratuita per tutti 

i parchi Disney

Navetta e water taxi gratuiti nell'ambito 
dei parchi Universal
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Un crogiolo di razze di cui i Padri Fondatori 
Americani andrebbero fieri, la metà della popolazione 

è ispanica e questo conferisce alla città un’atmosfera 
cosmopolita, impregnata di sapori latino-americani, 

dalla lingua alla musica, dalla politica al modo di vivere. 
Situata sulla costa sud-orientale dello stato della Florida si 

trova tra il fiume Miami, la baia di Biscayne, le Everglades 
e l’Oceano Atlantico. Miami, è inoltre lo shopping center 

del centro america, e da anni si può considerare una metropoli 
altamente competitiva e sviluppata. Una passeggiata nell’Art 

Deco District e vi sentirete in un tumultuoso e colorato paese 
latino, Qui tra South Beach, Miami Beach e Bay Side troverete 

gli scenari dei telefilm Miami Vice, rivivendone le emozioni. 
Ma pochi chilometri dalla città potrete immergervi nella 

incontaminata natura dell’Everglades Park, e sfrecciare su barche 
a chiglia piatta spinte da enormi ventilatori, osservando caimani ed 

aironi. Oppure, varcata la soglia dei Caraibi percorrendo la più lunga 
autostrada sui ponti del mondo fino a raggiungere Kay West, l’isola 

dove Hemingway trovò dimora.

miAmi
25° 47' 16” N, 80° 13' 7” W

“miami Beach è il luogo 

dove le luci al neon si 

spengono”.
(Lenny Bruce)

ceNNi sTOrici
Il nome dello stato Florida, deriva dallo spagnolo Pascua Florida, terra scoperta nel 
giorno di Pasqua, il 27 marzo 1513. Solo nel 1562 si insediarono i primi abitanti, 
attratti dal clima e li vissero fino a che furono sopraffatti dagli spagnoli, che vi rima-
sero fino al 1763, anno in cui subentrarono gli inglesi All’inizio del XIX secolo,gli 
spagnoli, ritornarono in Florida, che in breve tempo passarono mano agli America-
ni, che deportarono i nativi in Oklaoma. Fra il 1920 ed il 1950, la Florida divenne 
il paradiso delle vacanze, grazie allo sviluppo dell’attività edilizia di Miami.

sPOrT
Miami è rappresentata in tutte le principali leghe professionistiche statunitensi: 
Miami Dolphins (NFL - football americano), Miami Heat (NBA - basket), Flo-
rida Panthers (NHL - hockey su ghiaccio) e Florida Marlins (MLB - baseball).
Miami inoltre ospita ogni anno al Dolphins Stadium l’Orange Bowl, una 
delle quattro finali nazionali riservate ai campionati studenteschi di football 
americano.

risTOrANTi
Miami offre una vasta scelta di ristoranti, talvolta anche molto particolari, 
come il Crab House, specialità aragoste e granchi o il Grandaddy’s dove cu-
cinano una buonissima carne di alligatore.C’È solo l’imbarazzo della scelta 
per chi vuole mangiare french fusion, Chief Allen, One Ninety o Karma 
Car Wash. Per chi ama una cena caraibica suggeriamo Bongo Cuban Cafè 
o il Lost and Found Tex Mex, per i nostalgici della cucina italiana consi-
gliamo Casa Tua,e per gli amanti della cucina giapponese Nobu.

By NiGhT
Potrete trovare la più ampia varietà di scelta per chi ama la vita notturna, 
ci sono molti teatri che propongono spettacoli di vario genere. Per un 
aperitivo con deejay internazionali o in un comodo divano di pelle consi-
gliamo il Delano. Per gli amanti delle discoteche ricordiamo il Table 8, 
lo Studio A, Le Loft e il Facade

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. 10° / 25°

apr. mag. 16° / 31°

giu. ago. / 21° / 33°

sett. nov. / 13° / 31°
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riTZ cArLTON
 categoria 5 stelle | 

Posizione: Si trova all’incrocio tra Lincoln Road e 
Ocean Drive, le strade più animate del quartiere Art 
Deco, con i ristoranti alla moda e i negozi più curio-
si per lo shopping. È chiaramente uno degli hotels più 
pretigiosi di tutta Miami Beach, di un’eleganza classica 
e dal servizio impeccabile. Tutte le camere hanno l’ac-
cesso internet speed-wireless. Consigliato a una clientela 
esigente alla ricerca di un albergo sofisticato.
A vostra disposizione: 375camere tutte dotate di 
telefono, televisore, connessione internet, A/C, mini bar, 
microonde, casetta di sicurezza, ferro da stiro.
servizi: piscina, vasca termale, bagno turco, sauna, 
sala massaggi, ristoranti, lounge bar, bar piscina, disco-
teca, sala conferenze, parrucchiere, boutique, servizio 
medico, baby sitting.

LOeWs miAmi BeAch
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Hotel a 18 piani, si affaccia direttamente 
sulla spiaggia di South Beach nel quartiere Art Deco. 
Dispone di una grande piscina immersa in uno splendi-
do giardino tropicale. Offre servizi decisamente curati, 
tutte le camere sono spaziose, luminose e elegantemente 
arredate con un gusto raffinato. Ideale per una clientela 
esigente che preferisce un hotel moderno e di classe.
A vostra disposizione: 790 camere tutte dotate 
di doppi servizi, telefono, televisore, A/C, connessione 
internet, videogiochi, mini bar, angolo caffè.
servizi: piscina, sauna, vasca termale, bagno turco, 
ristoranti, luonge bar, sala conferenze, discoteca, banca, 
baby sitting, videoteca.

GANseVOOrT sOUTh
 categoria 4 stelle | 

Posizione: L’hotel Gansevoort, come il suo omonino 
a New York è uno degli hotels più “trendy” del mo-
mento. È il posto giusto dove trascorrere un piacevole 
soggiorno ma anche per sentirsi protagonisti attivi della 
vibrante atmosfera di South Beach. Si affaccia diretta-
mente sulla spiaggia di South Beach in pieno Art Deco 
District. Le camere sono tutte accessoriate con strumen-
tazioni high-tech.
A vostra disposizione: 334 camere tutte dotate di 
telefono, tv lcd, hi-fi, connessione internet, connessione 
I-Pod, cassetta di sicurezza, angolo caffè.
servizi: piscina, ristoranti, luonge bar, sala conferen-
ze, boutique.
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The shOre cLUB
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Si affaccia sulla spiaggia di South Beach 
nel famoso quartiere Art Deco. Hotel moderno e dal 
design molto curato con camere eleganti dotate di ogni 
comfort. È frequentato spesso da persone dello show-biz 
e dal mondo della moda. L’hotel dispone di 2 piscine 
inserite nel bellissimo giardino dallo stile “moroccan” 
dove praticamente ogni sera vengono organizzati hap-
pening parties.
A vostra disposizione: 405 camere tutte dotate di 
telefono, televisore,A/C, connessione internet, cassetta 
di sicurezza, mini bar, ferro da stiro.
servizi: piscine, sala massaggi, sauna, ristorante, lounge 
bar, noleggio limousine, boutique, sala conferenze.

Posizione: È senza dubbio uno degli hotels più famo-
si di tutta South Beach. Disegnato dall’architetto francese 
Philippe Stark sotto la gestione dell’eclettico Jan Schrager è 
diventato a ragione un vero e proprio luogo di “culto”. Non 
c’è avvenimento o manifestazione artistica-mondana che 
non sia ospitata in questo albergo. Tutto è curato nei mini-
mi dettagli a partire dagli spazi comuni con la bellissima 
piscina, la hall scenografica e i suoi ristoranti alla moda.
A vostra disposizione: 208 camere tutte dotate di 
telefono, televisore, connessione internet, A/C, cassetta 
di sicurezza, mini bar, ferro da stiro.
servizi: centro fitness, centro benessere, lounge bar, 
noleggio limousine, noleggio cellulari, boutique, par-
rucchiere, assistenza medica.

The NATiONAL
 categoria 4 stelle | 

DeLANO
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Si trova nel quartiere Art Deco a due passi 
da Lincoln Road con i suoi negozi e ristoranti alla moda. 
Il bellissimo giardino tropicale, che si affaccia diretta-
mente sulla spiaggia di South Beach, dispone di due 
piscine. Le camere sono particolarmente curate nell’ar-
redamente moderno contemporaneo. L’hotel dispone di 
un centro benessere con palestra.
A vostra disposizione: 151 camere tutte dotate di 
telefono, televisore, lettore dvd/cd, connessione internet, 
A/C, mini bar,cassetta di sicurezza.
servizi: centro fitness, spa, piscine, lounge bar, bar 
piscina, ristoranti, sala conferenze.

AVALON
 categoria 3 stelle | 

Posizione: Si affaccia direttamente su Ocean Drive 
nel cuore del quartiere Art Deco. Nella piccola hall si 
respira l’atmosfera dei gloriosi anni ’30 con un arreda-
mento particolarmente curato e raffinato. Le camere 
sono tutte arredate con gusto moderno e attrezzate di 
ogni comfort. L’hotel dispone di un ristorante sulla ter-
razza che si affaccia sulla passeggiata di Ocean Drive.
A vostra disposizione: telefono, televisore, connes-
sione internet, A/C, cassaforte, ferro da stiro.
servizi: ristorante, lounge bar, sala conferenze.

miam
i

   

   

   

  

    

    

    

 

   

   

   

  

  

  

 



37

mi
am

i 
-
 T

ou
r&

E
sc

u
rs

io
ni

©
 V

is
iT

 F
L
Or

iD
A

Welcome to miami (minimo 2 persone):
Include i trasferimenti in bus da e per l’aeroporto e mezza 
giornata di visita alla città di Miami con guida italiana.

Trasferimenti da/per l'aeroporto

Trasferimento dall'aeroporto e/o viceversa con: 
• Minivan collettivo con assistenza, minimo 2 persone.

Visita di miami
Visita guidata in italiano dei quartieri più caratteristici 
dalle straordinarie ville su isole private, al Decò District 
di Miami Beach, dai grattacieli di Downtown alla 
lussureggiante vegetazione di Coconut Grove, e dalla 
cittadina d’ispirazione mediterranea di Coral Gables 
alla folkloristica Little Havana. Consigliata anche a chi 
ritiene di conoscere Miami. 
Durata c/a 3 - 4 ore

Parco Nazionale everglades.
Alla riscoperta di un paesaggio naturale unico al mondo 
e, purtroppo in pericolo d’estinzione. 
La vostra guida vi illustrerà i fragili equilibri di questo 
ecosistema. Viaggerete sulle tipiche barche, spinte da 
gigantesche eliche d’aereo, alla ricerca dell’alligatore 
americano. Il tour include anche uno spettacolo educativo 
sulle caratteristiche di questi rettili ed una visita alla 
ricostruzione di un villaggio indiano (pranzo escluso). 
Mezza giornata con guida di lingua italiana.
Durata circa 3 - 4 ore.

Key West.
Intera giornata con guida di lingua italiana. Visita alla famosa 
isola di Key West, ultima di una seria di isolotti all’estremo 
sud della Florida. Per arrivarci si attraversano una seria di 
lunghissimi ponti e la sensazione è quella di guidare sull’acqua. 
Tutti i gioni tranne sabato. Durata circa 10 ore

TOUrs eD escUrsiONi A miAmi

DiscOVery soBe

miami “By Night”. 
Le luci al neon del distretto Decò e l’illuminazione del 
centro cittadino hanno fatto di Miami una delle più belle 
città by night. Visita notturna con passeggiata panoramica 
per Downtown illuminata. 
Durata circa 3 ore
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LAs VeGAs
36° 10' 33.6” N, 115° 8' 13.2” W

“Quello che succede 

a Las Vegas … 

rimane a Las Vegas”
(Anonimo)

Una moltitudine di casinò uno più sfarzoso 
dell’altro si contenderanno la vostra attenzione, 

e a qualunque gioco vogliate giocare, avrete un 
trattamento regale. Un enorme parco divertimenti 

a tema, dove le attrazioni sono collocate all’interno 
di enormi alberghi paragonabili ad altrettante aree 

tematiche. Un tempo ricca di saloons per minatori, 
nell’arco degli ultimi venti anni, la città ha completamente 

cambiato volto e si è rapidamente adeguata al nuovo 
corso: non solo gioco d’azzardo, ma divertimento per tutta 

la famiglia. Gli alberghi si sono trasformati in giganteschi 
“resort tematici” e ogni anno sorgono nuove e sempre più 

imponenti strutture all’insegna del “kitsch” più sfrenato. È 
assolutamente impossibile elencare tutto quello che offre questa 

città. Visitare Las Vegas significa entrare ed esplorare tutti 
gli alberghi, ognuno dei quali nasconde sorprese e meraviglie. 
Partendo dal fondo della “Strip” (la via principale) si incontrano 
il Luxor con Piramide nera e Sfinge all’ingresso ed ambientazione 
egiziana all’interno con tanto di viaggio sul Nilo, l’Excalibur, con 
un’ambientazione medievale, poi ecco il New York New York con 
l’Empire State Building, il Chrysler Building, la Statua della Libertà 
ed il ponte di Brooklyn e all’interno Wall Street. Di fronte al New 
York New York c’è l’MGM: l’hotel più grande del mondo: più di 
6000 camere, ispirato al cinema di Hollywood ospita spesso concerti 
evento, incontri di box di rilevanza, l’illusionista David Copperfield 
e lo spettacolo “Kà” del Cirque du Soleil. In zona si trovano anche 
l’Hotel Bellagio con la ricostruzione dell'omonimo paese sul lago 
di Como, il Ceasar Palace, costruito rievocando i fasti dell’antica 
Roma,dal Ceasar Hotel si passa al Mirage Hotel, con un ingresso 
principale lussureggiante e con le tigri bianche di Siegfried & Roy; 
da non perdere l’eruzione del vulcano antistante l’hotel ripetuta ogni 
sera ad intervalli di 15 minuti e lo spettacolo “LOVE”, show tributo 
ai Beatles del Cirque du Soleil. Proseguendo troviamo: il Treasure 
Island Hotel e il Venetian Hotel che riproduce una Venezia quasi 
perfetta con tanto di Canal Grande e gondoliere.

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. 10° / 25°

apr. mag. 16° / 31°

giu. ago. 21° / 33°

sett. nov. 13° / 31°

© Las Vegas News Bureau
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ceNNi sTOrici
Nel 1885 i Mormoni fondarono una pic-
cola colonia che non ebbe però molto 
successo. Solo nel 1903, con la costruzio-
ne della ferrovia si sviluppò un piccolo 
villaggio che diventò città nel 1911.La 
presenza dei pozzi artesiani, che aveva fa-
vorito la costruzione di una stazione fer-
roviaria sulla linea che collegava la costa 
est con la California, convinse William 
Clark ad acquistare terreni che cominciò 
ad urbanizzare e a vendere. La vera espan-
sione di Las Vegas iniziò tuttavia negli 
anni trenta per il convergere di differenti 
motivazioni: la fine del proibizionismo 
spronò i gangster, a impegnare i loro ca-
pitali nella costruzione degli alberghi in 
questa città che cominciava a diventare 
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famosa grazie alle sue leggi liberali; la 
diga diede l’energia elettrica per renderla 
attraente anche la notte e la voglia di di-
vertirsi fece tutto il resto. 

risTOrANTi
A Las Vegas ci sono circa ottocento ri-
storanti, ogni albergo ne possiede più di 
uno. Ne ricordiamo qualcuno: Spago con 
cucina italiana, Alize fusion, Country 
Club e Del Monico per un buona bistec-
ca o Michea Mina e Rm seafood.Ci sono 
anche ristoranti molto particolari come il 
Bacchanal Room dove servono menù di 
sette portate e mentre si cena personale 
specializzato pratica esotici masaggi sulle 
spalle. 

By NiGhT
La vita a las Vegas si svolge soprattutto 
di notte, durante il giorno la città è de-
serta . Dal momento in cui si accendo-
no le luci la città si anima e diventa un 
grande parco di divertimenti per adulti. 
Fra gli spettacoli più interessanti ricor-
diamo City Lites, Splash e Jubilee che si 
tengono in differenti alberghi della cit-
tà. Las Vegas di notte è anche tempo di 
shopping, infatti tutti gli alberghi han-
no negozi aperti fino a mezzanotte. Per 
gli amanti della stravaganza suggeriamo 
the Improv, Voodo Cafè, Caramel Soft e 
il Blush.

OLTre A QUeLLi 

PUBBLicATi NeLLe 

PAGiNe sUccessiVe 

QUOTAZiONi A 

richiesTA ANche Nei 

seGUeNTi ALBerGhi:

  mandalay Bay

  Luxor

  New york New york

  montecarlo

  caesar's Palace

  mirage

  Las Vegas hilton

  imperial Palace

  Flamingo

  Bally's

  Paris

  Planet hollywood

  mGm
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WyNN
 categoria 5 stelle | 

Posizione: Situato sulla Strip, nella sua parte centrale 
più animata. Mr. Wynn, già proprietario di altri lussuo-
si alberghi in città, ha voluto dare un tocco personale a 
quello che considera il suo “gioiello” e dove lui stesso 
risiede. In un certo senso ha voluto sfatare l'immagi-
ne degli alberghi di Las Vegas sempre un pò troppo 
“sopra le righe” e ha concepito invece un hotel di lusso 
dove ogni singolo dettaglio è pensato con classe e raffi-
natezza, dalla divisa del personale sino all'arredamento 
di ogni singola stanza. L'hotel dispone di numerosi ri-
storanti e di un centro benessere, nonché una zona relax 
con giardini e piscine.

A vostra disposizione: 2700 camere tutte dotate 
di , telefono, televisore, A/C, connessione internet, cas-
setta di sicurezza, mini bar, ferro da stiro.

servizi: Servizi: piscine, centro fitness, spa, ristoran-
ti, lounge bar, boutique, golf, casinò, sala conferenze.

The PALAZZO
 categoria 5 stelle | 

Posizione: Situato sulla Strip, di fianco all'hotel Ve-
netian a cui è collegato attraverso un percorso interno, 
oppure navigando sui canali; è stato inaugurato alla fine 
del 2007 ed è la novità assoluta di Las Vegas. Nell'ottica 
opulenta di questa città, l'hotel rappresenta il lusso della 
costiera amalfitana e di Portofino, il risultato è un hotel 
di gran classe e con spazi affascinanti. Da non perdere 
la galleria dedicata ai negozi di lusso, dove sono presen-
ti tutte le griffe della moda internazionale. Le camere 
sono tutte suite molto ampie e l'hotel dispone di ben 
15 ristoranti.

A vostra disposizione: 3025 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, A/C, connessione internet, casset-
ta sicurezza, mini bar, ferro da stiro.

servizi: piscina, spa, centro fitness, ristoranti , lounge 
bar, boutique, casinò, sala conferenze.
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VeNeTiAN
 categoria 5 stelle | 

BeLLAGiO
 categoria 5 stelle | 

Posizione: Situato nella parte centrale e più anima-
ta della Strip. L'hotel si ispira chiaramente a Venezia e 
all'ingresso trovate una riproduzione del Palazzo Ducale 
e del campanile di San Marco a dimensioni quasi reali. 
Al suo interno potete “perdervi” tra le calli e i canali 
provando magari un romantico giro in gondola. Ottimi 
i suoi ristoranti che si affacciano sul “Canal Grande”. 
L'hotel è della stessa proprietà del The Palazzo al quale 
si può accedere attraverso un percorso interno.
A vostra disposizione: 4027 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, connessione internet, cassetta di 
sicurezza, mini bar, A/C, sala conferenze.
servizi: centro fitness, centro benessere, zona relax, 
piscina, ristoranti, lounge bar, boutique, casino.

Posizione: Situato sulla Strip. È un albergo di lusso 
che si ispira alla celebre cittadina italiana e si affaccia 
su una riproduzione del lago di Como, dove ogni sera si 
assiste al sensazionale spettacolo delle fontane danzanti. 
Tra le curiosità più interessanti, segnaliamo una galleria 
d'arte che conserva alcuni capolavori dell'impressioni-
smo, tra cui diversi Matisse. Dispone di diversi ristoran-
ti e lounge-bars, boutiques per uno shopping di lusso.
A vostra disposizione: 3005 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, lettore cd, A/C, connessione in-
ternet, mini bar, ferro da stiro, cassetta di sicurezza.
servizi: piscina, spa, centro fitness, zona relax, risto-
ranti, bar lounge, sala conferenze, boutique, parrucchie-
re, noleggio limousine, discoteca.

TreAsUre isLAND
 categoria 4 stelle | 

Posizione: Situato nella parte centrale della Strip. È 
un hotel spettacolare in ogni senso, il tema dell'hotel 
è dedicato all'avventura nell'isola del tesoro, infatti da-
vanti all'hotel si può assistere alla battaglia dei galeoni 
dei pirati. È situato a fianco dell'hotel Mirage di cui si 
possono utilizzare i servizi. Le camere sono tutte acces-
soriate e arredate con eleganza. L'hotel dispone di diver-
si ristoranti, cocktail lounges, una zona piscina immersa 
in un grandissimo giardino.
A vostra disposizione: 2891 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, videogiochi, connessione internet, 
A/C, cassetta di sicurezza, mini bar, ferro da stiro.
servizi: piscina, centro benessere, centro fitness, ri-
storanti, bar lounge, discoteca, sala conferenze, casinò, 
boutique.
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sTrATOsPhere
 categoria 3 stelle | 

eXcALiBUr
 categoria 3 stelle | 

Posizione: Situato nella parte nord della Strip a poca 
distanza dagli altri famosi hotels-casinò. Il tema dell'al-
bergo è quello delle galassie e dello spazio; la sommità 
della torre che sovrasta l'hotel sembra una vera e propria 
navicella spaziale e vi consigliamo di salirci con l'ascen-
sore “supersonico” per godere della vista spettacolare 
della città. Le camere sono ampie e arredate con sem-
plicità. Consigliato a chi cerca un hotel con un buon 
rapporto qualità/prezzo.
A vostra disposizione: 2577 camere tutte dotate 
di telefono, televisore, A/C, connessione internet, mini 
bar, ferro da stiro.
servizi: piscina, spa, ristoranti, lounge bar, casinò, 
discoteca, sala conferenze, boutique.

Posizione: Situato nella zona sud della Strip vicino ai 
più famosi casinò della citta. Il tema dell'hotel è quello 
dei cavalieri di Rè Artù e il suo castello da fiaba. È col-
legato con un passaggio interno all'hotel Luxor attraver-
so una galleria di negozi e ristoranti. Una delle ultime 
novità di questo hotel è l'apertura di uno dei più grandi 
centri benessere della città. , la zona pisina è attrezzata 
con chaises-longues e zona relax. 
A vostra disposizione: Le camere sono tutte dotate 
di telefono, televisore, A/C, connessione internet, casset-
ta di sicurezza, frigorifero, ferro da stiro.
servizi: piscina, sauna, bagno turco, ristoranti, 
lounge bar, boutique, parrucchiere.

circUs circUs
 categoria 3 stelle | 

Posizione: È situato sulla Strip. È uno dei più cono-
sciuti hotel della città per via della sua struttura a forma 
di circo che ospita il casinò dell'hotel, dove esperti acro-
bati fanno le evoluzioni sopra ai tavoli da gioco. L'hotel 
ha anche un vero e proprio parco divertimenti al suo 
interno chiamato Adventuredome dedicato soprattutto 
ai bambini, ma non solo. Le camere sono decorose e ar-
redate con semplicità ma accessoriate di TV via cavo, 
asciugacapelli e postazione internet wireless. Dispone di 
ristoranti, bars, e ben 3 piscine per grandi e bambini.
A vostra disposizione: 3774 camere tutte dotate di 
telefono, televisore, connessione internet, A/C, cassetta 
di sicurezza.
servizi: piscina, ristorante, bar, parco divertimenti a 
tema, casinò.

L
as Vegas
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I tours prevedono il trasporto dal vostro albergo di Las Vegas sino al terminal di partenza e viceversa. 
Tutti i tours prevedono la narrazione in cuffia in italiano. La durata indicata si intende da hotel a hotel.

iN AereO

GrAND cANyON sOUTh rim
durata 8 ore: È sicuramente il tour classico più emozionante 
del parco nazionale del Grand Canyon. Si parte dall’aeroporto 
di Las Vegas, con un comodo aereo a 30 posti con finestrini 
panoramici e dopo un volo di soli 45 minuti si atterra al Grand 
Canyon dove vi attende un pullman che vi condurrà ai punti di 
belvedere del Canyon come il Mather Point e il Bright Angel. 
Un po’ di tempo libero per le ultime foto e gli acquisti di sou-
venirs prima del rientro a Las Vegas.

GrAND cANyON sOUTh rim iN AereO + GirO iN 
eLicOTTerO
durata 8 ore: Questa escursione prevede la partenza in aereo 
da Las Vegas per raggiungere la zona del South Rim Grand Can-
yon sorvolando il lago Mead e la diga Hoover. Una volta giunti 
al Grand Canyon, trasferimento in bus sino all’eliporto da dove 
si parte per un’indimenticabile volo in elicottero di circa 30 mi-
nuti che vi permetterà di osservare da vicino il Colorado River e 
le spettacolari formazioni rocciose. È previsto anche uno spunti-
no in corso di escursione. Rientro a Las Vegas in aereo.

GrAND cANyON cON PerNOTTAmeNTO iN UN 
LODGe DeL PArcO
2 giorni / 1 notte: Per chi desidera una visita più prolungata 
e approfondita del Grand Canyon, suggeriamo questo tour che 
prevede un pernottamento in uno dei lodges nelle immediate 
vicinanze del Canyon. Il tour oltre alla sistemazione alberghiera 
prevede il volo da Las Vegas e ritorno e la visita ai punti pano-
ramici in pullman.
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DiscOVery VeGAs

iN eLicOTTerO
GrAND cANyON escAPe
durata 2 ore e 30 minuti: Dopo alcuni minuti dal 
decollo da Las Vegas sarete catturati da un fantastico panorama 
del lago Mead e della diga di Hoover e prima di giungere sul 
Grand Canyon potrete ammirare i resti di antichi vulcani estin-
ti. Sorvolo del maestoso Grand Canyon e al rientro a Las Vegas, 
passaggio sopra la scintillante Strip con i suoi casinos.

GrAND cANyON&BLAcK cANyON eXPeDiTiON
durata 9/10 ore: Partenza da Las Vegas e sorvolo del 
lago Mead. Proseguimento verso il Grand Canyon, un grande 
spettacolo di una bellezza emozionante. Lasciato il Grand Can-
yon si atterra nella città di Boulder, dove ai piedi della diga di 
Hoover ci si imbarca sui gommoni da rafting per un avventu-
rosa spedizione lungo il Blak Canyon. Al termine rientro a Las 
Vegas in bus.

ViP DeLUXe
durata 3 ore: È senza dubbio una delle esperienze più 
emozionanti che si possano provare. Dopo il decollo da Las Ve-
gas potrete ammirare la bellezza del lago Mead e della diga di 
Hoover, proseguimento verso il Grand Canyon dove è prevista 
una sosta, in territorio Hualapai, uno dei punti più panoramici 
raggiungibile solo con l’elicottero. Sarà servito uno snack con 
spumante. Sulla via del ritorno sorvolo della valle del fuoco così 
denominata per la formazione delle sue rocce. Prima di atterra-
re a Las Vegas, sorvolo della sfavillante Strip con i suoi casinos. 
Ai partecipanti a questo tour verrà regalato il dvd del Grand 
Canyon e una foto ricordo.
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sAN FrANciscO
37° 46' 0” N, 122° 26' 0” W

“L’unico difetto di san 

Francisco è che non 

vorresti partire mai.”
(rudyard Kipling)

Un melting 
pot di atmosfere, 

chic e raffinata ma 
allo stesso tempo 

anticonvenzionale e 
innovativa; le sue strade 

in collina offrono magnifici 
scorci sulla scintillante 

Baia di San Francisco e sui 
suoi famosi ponti, osservate 

la foschia che avvolge il 
Golden Gate mentre il sole 

sorge e illumina gradualmente 
la baia e preparatevi a lasciarci il 

cuore. Scegliete un mese dell’anno 
e scoprirete sempre un festival o 

una parata in qualche parte di San 
Francisco. La città è famosa soprattutto 

per la sua vocazione cosmopolita e 
tollerante, per la sua vivacità culturale e 
l’eclettismo architettonico, che affianca 
stile vittoriano e architettura moderna: 

è per tutte queste caratteristiche che è considerata tra le più “europee” 
delle metropoli americane. Frisco è una città di colline, alcune delle quali 
così ripide che i marciapiedi sono vere e proprie scalinate,salendo sulla 
Telegraph Hill si può osservare un panorama mozzafiato.Caratteristici tram 
organizzano tour per i pendii di Nob Hill e della Russian Hill.

ceNNi sTOrici
Nel 1769 la prima nave spagnola riuscì a varcare la porta d’oro e nel 1776 si inau-
gurò la prima missione di San Francesco d’Assisi. La scoperta dell’oro nel 1848 mutò 
radicalmente la situazione del paese. Nel 1869 venne completata la ferrovia che col-
legava le due coste, e la città ebbe un rinnovato impulso. San Francisco attraversò 
un periodo di crisi particolare con il terremoto del 1906 che provocò l’incendio che 
distrusse gran parte della città. Riuscì a riprendersi completamente nel 1915, con 
l’esposizione internazionale del pacifico, la costruzione del Golden Gate Bridge.

sPOrT
San Francisco è rappresentata in due delle principali leghe professionistiche 
statunitensi:San Francisco 49ers (NFL - football americano), San Francisco 
Giants (MLB - baseball) 

risTOrANTi
Ristoranti panoramici, locande caratteristiche o elegantissimi ristoranti con 
specialità italiane. A San Francisco si trovano locali di ogni genere pronti a 
soddisfare tutti i gusti.
C’è solo l’imbarazzo della scelta per chi vuole mangiare una buona bistec-
ca, il Tadich è uno dei più rinomati, per chi ama una cena sofisticata il 
Gary Danko,il Fleur De Lys e l’Aqua Seafood, per i nostalgici della cucina 
italiana consigliamo Acquerello e per gli amanti della cucina giapponese 
Masa.

By NiGhT
Per serate con musica jazz il Bix per un tranquillo drink il Beach Blanket 
Babylon, per gli amanti delle discoteche ricordiamo il Suite One8one, El 
Rio o per serate trasgressive l’ Endup.

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. 8° / 20°

apr. mag. 16° / 31°

giu. ago. 21° / 33°

sett. nov. 13° / 28°
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 categoria 4 stelle | 

Posizione: l’hotel si trova in Union Square, la piazza 
principale della città da cui partono i cable cars per rag-
giungere il Fisherman’s Wharf e Chinatown 
A vostra disposizione: La gestione dell’albergo è 
affidata sin dal 1948 a una famiglia di San Francisco che 
lo cura con grande devozione e con un’attenzione parti-
colare e personalizzata alla propria clientela, garantendo 
da sempre un servizio impeccabile.
servizi: piscina all’aperto, un grill restaurant, par-
cheggio (a pagamento), accesso internet wireless, nego-
zio regali, il fitness centre è esterno all’hotel a solo 1 
isolato.

cLiFT
 categoria 5 stelle | 

Posizione: È considerato uno degli hotels più affasci-
nanti di San Francisco, situato in pieno centro a poca di-
stanza da Union Square e dalla fermata dei cable cars.
A vostra disposizione: Appartiene alla catena di 
Jan Schrager, stesso proprietario del Delano di Miami. 
L’hotel è stato concepito con gusto moderno dall’eclet-
tico architetto francese Philippe Stark. È normalmente 
frequentato dal jet set internazionale e si può considera-
te l’hotel più trendy in città.
servizi: Ristorante, cocktail lounges, camere super 
accessorritate con collegamento internet veloce, palestra 
e centro benessere, cassette di sicurezza, parcheggio (a 
pagamento).

Posizione: Si trova nella zona animata e turistica 
del Fisherman’s Wharf a poca distanza da Ghirardelli 
Square e dal Pier 49 con i suoi negozi e i ristoranti. 
A vostra disposizione: È un albergo moderno con-
siderato boutique style per via delle sue dimensioni con-
tenute, è dotato di ogni tipo di comfort e dispone di un 
ottimo ristorante dall’atmosfera calda e rilassata tipica 
del Fisherman’s Wharf.
servizi: Tra i tanti servizi dispone di una palestra. 
Le camere sono dotate di connessione internet veloce, 
cassetta di sicurezza, ferro e asse da stiro.

hiLTON FishermAN's WhArF
 categoria 4 stelle | 
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Posizione: Ottimo albergo di prima categoria situato 
vicino al centro finanziario a pochissima distanza dal 
Moscone Centre, dal museo d’arte contemporanea e da 
Union Square. 
A vostra disposizione: L’edificio è del 1907, un 
pezzo della storia della città. Le 198 camere, tutte parti-
colarmente ampie, sono arredate con gusto contempora-
neo e dai colori caldi. Ha avuto ottime recensioni dalle 
più prestigiose riviste di turismo del mondo.
servizi: Room service 24 ore su 24, servizio di shoe-
shine gratis, servizio di concierge, utilizzo gratuito della 
palestra, parcheggio con valet (a pagamento).

Posizione: Ha una posizione invidiabile a pochi pas-
si da Union Square e dalle principali attrazioni della 
città. 
A vostra disposizione: È stato definito un “sexy 
boutique hotel” nel senso che la sua bellezza “sensua-
le” fa decisamente colpo sui propri clienti. Le camere 
sono arredate con gusto moderno e accessoriate di ogni 
comfort. Una curiosità: l’hotel noleggia iPod per poter 
ascoltare le vostre dive musicali preferite.
servizi: utilizzo gratuito della sala internet, lavande-
ria, parcheggio (a pagamento), palestra (grauita).

Posizione: Grazioso albergo nel pieno centro di San 
Francisco a due passi da Union Square. 
A vostra disposizione: È un piccolo hotel di char-
me, curato in ogni suo aspetto con la tipica atmosfera 
del periodo decò. Si ispira agli anni ruggenti del cinima 
muto e possiede anche una piccola sala dove vengono 
proiettati i film girati in città. Ogni stanza ha il nome 
di un attore o un’ attrice.
servizi: La mattina viene servita gratuitamente una 
colazione continentale che comprende caffè, tea, e paste. 
L’hotel dispone anche di accesso internet veloce, servizio 
di concierge, lavanderia, parcheggio (a pagamento).

Posizione: Si trova nel quartiere dei teatri, vicinissi-
mo a Union Square e alla fermata dei cable cars.
A vostra disposizione: costruito nel 1908 questo 
storico “piccolo” hotel è un vero e proprio gioiello nel 
panorama degli alberghi di San Francisco. Dispone di 
153 camere arredate con gusto classico. La direzione of-
fre ogni mattina ai propri ospiti il caffè e il tè nella 
lobby dell’hotel.
servizi: ristorante, accesso internet gratuito, palestra 
e centro benessere (a pagamento), servizio lavanderia, 
parcheggio con servizio valet (a pagamento).

PALOmAr
 categoria 4 stelle | 

DiVA
 categoria 3 stelle | 

BiJOU
 categoria 3 stelle | 

mAXWeLL
 categoria 3 stelle | 
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DiscOVery FriscO

TrAsFerimeNTi DA/Per L'AerOPOrTO
Trasferimento dall'aeroporto e/o viceversa con
• Minivan collettivo e assistenza
• Auto privata (tipo Sedan) con autista per max. 3 
persone
• Limousine con autista per max. 6 persone

VisiTA DeLLA ciTTÀ di 4 ore 
(min. 2 persone)

Mezza giornata con guida di lingua italiana toccando i punti 
d'interesse turistico compreso il Fisherman's Wharf e il Gol-
den Gate Park. Partenza dall'hotel.

VisiTA ciTTÀ + mUir WOOD e sAUsALiTO 
(min. 2 persone) circa 8 ore
Intera giornata in escursione con visita alla città e al 
parco delle sequoie di Muir Woods e sosta nella citta-
dina di Sausalito percorrendo il Golden Gate Bridge. 
Partenza dall'hotel.

ALcATrAZ circa 4 ore 
(min. 2 persone)
Visita all'isola prigione più famosa al mondo. Incluso il bi-
glietto per il battello. Partenza dall'hotel.

TOUr iN eLicOTTerO (min. 2 persone)
• giro in elicottero sulla città e pranzo a Sausalito
• giro in elicottero sulla città e cena al tramonto
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LOs ANGeLes
33° 56' 0” N, 118° 24' 0” W

“Los Angeles: 

settantadue sobborghi 

in cerca di una città”.
(Dorothy Parker)

Stellata e lunatica, Los Angeles, è quotidianamente 
meta di curiosi, aspiranti dive del cinema e future stelle 

del rock, ma offre ben più che il semplice richiamo illusorio 
della fama e della fortuna. È una città rigogliosa dalle mille 

sfaccettature, colma di attrazioni di qualità eccellente: musei, 
musica, cibo, architettura, giardini. L.A. si muove a un ritmo 

tutto suo, alimentato da un vortice di energia creativa che produce 
un flusso interminabile di film, invenzioni e mode. Oltre a luoghi 

ormai scontati come Hollywood e Disneyland, possiede enclave 
nascoste le cui caratteristiche, sottili e indefinibili, si fanno beffe di 

qualunque stereotipo. A Los Angeles si trovano consistenti comunità 
etniche originarie da oltre 140 paesi, e si parlano almeno 224 lingue 

diverse. I quartieri di Chinatown, Historic Filipinotown, Koreatown, 
Little Armenia, Little Ethiopia, Little Persia, Little Tokyo, Thai Town, 

testimoniano il carattere variegato della città. il simbolo della città degli 
angeli è sicuramente la scritta sulle colline di Hollywood che sovrasta la 

città e che ricorda l’importanza avuta dall’industria cinematografica nella 
sua storia, anche se oggi le più importanti case cinematografiche si sono 

da tempo trasferite e quel che rimane sono le stelle con i nomi dei divi sui 
marciapiedi e i locali alla moda lungo il Sunset Boulevard. Immergetevi 

nell'atmosfera los angelina visitando i negozi di Rodeo Drive e le ville dei 
divi dello spettacolo a Beverly Hills, Bel-Air, Venice beach e Malibu e i parchi 
tematici di Disneyland, gli Universal Studios e Paramount.

ceNNi sTOrici
Nel 1542 l’esploratore Cabrillo raggiunse la costa di Los Angeles e nel 1769 stabilì 
una missione a cui diede il nome di Porziuncola. Nel 1771 fu fondata la missione di 
San Gabriele Arcangelo e dieci ani dopo fu fondato il Pueblo de nostra Senora Reina 
de Los Angeles. Il nome andò sempre più riducendosi fino ad arrivare all’attuale Los 
Angeles. La vera e propria espansione della città cominciò con la scoperta dell’oro 
in California e con il collegamento con la ferrovia statale.

sPOrT
Los Angeles è priva di una squadra di football americano cittadina, ma è rap-
presentata nelle principali altre leghe sportive:os Angeles Lakers e Los Angeles 
Clippers nella NBA (pallacanestro),Los Angeles Dodgers e Los Angeles Angels 
of Anaheim nella MLB (baseball),Los Angeles Kings nella NHL (hockey su 
ghiaccio) e Los Angeles Galaxy (calcio).

risTOrANTi
A Los Angeles è possibile trovare un ristorante ad ogni angolo della strada, dai 
ristoranti di lusso fino a piccoli fast food. C’è solo l’imbarazzo della scelta, per 
chi vuole mangiare italiano molto conosciuto è Spago a Beverly Hills, per chi 
ama una cena fusion a base di pesce suggeriamo Melisse e Saddle Peak e per 
gli amanti della cucina giapponese Matsuhisa.

By NiGhT
Potrete trovare la più ampia varietà di scelta per chi ama la vita 
notturna,ricordiamo il Tiki Ti Bar, Chateau Marmont e The Standards per 
una serata rilassante in confortevoli lounge, per ascoltare buona musica il 
Jazz Bakery e il Comedy e Magic Club per esilaranti spettacoli di cabaret. 
Per chi invece preferisce serate sofisticate ed eleganti può recarsi al Roxbury 
o al Viper Room,locale di Jhonny Depp.

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. 10° / 25°

apr. mag. 16° / 31°

giu. ago. 21° / 33°

sett. nov. 13° / 31°
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 categoria 5 stelle

mAisON 140 BeVerLy hiLLs
 categoria 4 stelle

Posizione: si trova nella parte più animata del Sunset 
Boulevard, in zona West Hollywood, E’ un hotel esclu-
sivo gestito da Jan Schrager (Delano di Miami). 
A vostra disposizione: Disegnato dall’eclettico 
Philippe Stark, è la quintessenza dello stile californiano, 
ma soprattutto della Los Angeles della moda e del jet 
set. Tutto quanto ha un grande effetto teatrale in questo 
hotel, a partire dalla lobby ma soprattutto nelle camere, 
spaziose e dotate di ogni comfort. 
servizi: Completano i servizi, una bella piscina nel 
giardino pensile in cima al tetto.

Posizione: si trova a Beverly Hills, vicino a Neiman 
Marcus, tempio dello shopping di lusso.
A vostra disposizione: È l’hotel perfetto per chi 
cerca oltre al comfort anche un hotel di classe ed ele-
ganza.. È stato recensito dalle più prestigiose riviste di 
moda e architettura come come uno degli hotels più 
chic di tutta Los Angeles. Dispone di 44 camere tutte 
elegantemente arredate e dotate di ogni comfort.
servizi: Ristorante, bar, palestra, accesso internet, 
parcheggio (a pagamento), non possiede la piscina ma si 
può utilizzare quella del vicino hotel Avalon della stessa 
proprietà.

BeVerLy hiLTON
 categoria 5 stelle

reNAissANce hOLLyWOOD
 categoria 4 stelle

Posizione: Si trova nel centro di Beverly Hills, il ricco 
quartiere di Los Angeles a poca distanza da Rodeo Dri-
ve, la mecca dello shopping di lusso. 
A vostra disposizione: Dispone di una bellissima 
piscina e un centro salute molto rinomato. Da segnalare 
l’ottimo ristorante “Circa 55” dal classico arredamento 
anni ’50. La consegna dei Golden Globes è solo una del-
le tante prestigiose manifestazioni che vengono organiz-
zate da anni nei suoi saloni.
servizi: Palestra, centro benessere e Spa, camere do-
tate di cassetta di sicurezza.

Posizione: Si trova nel cuore di Hollywood, nel com-
plesso del Kodak Theatre, sede della cerimonia per la 
consegna degli oscars e si affaccia sul famoso Hollywo-
od Boulevard con le stelle e le impronte dei divi davanti 
al Teatro Cinese.
A vostra disposizione: È un ottimo albergo di 22 
piani, elegante e moderno con camere spaziose e tutte 
arredate con i colori caldi e solari tipici della california 
del sud.
servizi: Ristorante, centro fitness, piscina all’aperto, 
servizio di lavanderia, concierge desk, cassette di sicu-
rezza alla reception.
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sTANDArD DOWNTOWN
 categoria 4 stelle

BeVerLy GArLAND’s
 categoria 3 stelle

Posizione: È uno degli ultimi hotels inaugurati nel 
distretto finanziario di Los Angeles, nella zona deno-
minata downtown a poca distanza dal Disney Concert 
Hall e dal museo di arte contemporanea.
A vostra disposizione: L’edificio era un tempo la 
sede di una compagnia petrolifera e ora trasformato in 
una costruzione avveniristica. Ideale per chi ama gli 
hotels di design con arredamento e comfort ultramo-
derno.
servizi: Dispone di un ristorante, di un lounge bar e 
di una piscina all’aperto sul tetto.

Posizione: Beverly Garland, la celebre attrice ameri-
cana degli anni ‘50, è la proprietaria di questo albergo 
situato a poca distanza dal parco divertimenti di Uni-
versal Studios (circa 1 kilometro e mezzo) e collegato 
con una navetta gratuita a disposizione dei clienti.
A vostra disposizione: Piscina all’aperto, palestra 
con sauna, due campi da tennis, ristorante, servizio di 
lavanderia. Ottima soluzione per chi cerca un hotel con 
un buon rapporto qualità/prezzo.
servizi: Tutte le camere sono dotate di balcone, TV 
satellitare, A/C, accesso internet.

crOWNe PLAZA BeVerLy hiLLs
 categoria 3 stelle

hiLTON LOs ANGeLes AirPOrT
 categoria 4 stelle

Posizione: Si trova a poca distanza dal famoso quar-
tiere Beverly Hills e a soli 4 isolati a piedi da Rodeo 
Drive, la via dello shopping di lusso. Le altre attrazioni 
culturali, come ad esempio il Getty museum si trovano 
a breve distanza e raggiungibili comodamente in auto.
A vostra disposizione: Camere piuttosto spaziose 
e punto di forza di questo hotel è il servizio particolar-
mente curato da uno staff professionale.
servizi: Dispone di una piscina e di un centro fit-
ness.

Posizione: Ottimo albergo situato vicino al Los An-
geles International Airport collegato a tutti i terminal 
con una navetta gratuita oprativa 24 ore su 24.
A vostra disposizione: Consigliato sia come alber-
go di transito per 1 o 2 notti o o anche come scelta per 
visitare Los Angeles o Santa Monica che si trova a soli 
20 minuti. Consigliabile è l’utilizzo di un’auto a noleg-
gio. L’hotel dispone di ristorante e cocktail lounge.
servizi: Piscina, centro benessere, cassette di sicurez-
za, accesso internet veloce.

   

   

   

 

   

   

  

   

   

   

   

   

  

Navetta gratuita per gli 
Universal studios

Navetta gratuita 
Da / Per l'aeroporto
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DiscOVery LAscO

WeLcOme TO LOs ANGeLes 
(min. 2 persone)
Include i trasferimenti in bus da e per l'aeroporto e 
mezza giornata di visita città con guida di lingua ita-
liana

TrAsFerimeNTi DA/Per L'AerOPOrTO

Trasferimento dall'aeroporto e/o viceversa con
• Minivan collettivo e assistenza
• Auto privata (tipo Sedan) con autista per max. 3 
persone
• Limousine con autista per max. 5 persone

VisiTA DeLLA ciTTÀ di 4 ore 
(min. 2 persone)

Mezza giornata con guida di lingua italiana toccando 
i luoghi più famosi di Los Angeles, tra cui Hollywo-
od, Beverly Hills, e Downtown Los Angeles. Partenza 
dall'hotel.

VisiTA ciTTÀ + UNiVersAL sTUDiOs 
(minimo 2 persone) circa 8 ore

Mezza giornata di visita città con guida in italiano e 
ingresso a Universal Studios. Partenza dall'hotel.

UNiVersAL sTUDiOs (min. 2 persone) 
circa 8 ore
Intera giornata a Universal Studios con biglietto 
d'ingresso al parco divertimenti. Partenza dall'ho-
tel.

DisNeyLAND (min. 2 persone) 
circa 8 ore

Intera giornata a Disneyland con biglietto d'in-
gresso al parco divertimenti. Partenza dall'hotel. 
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sAN DieGO
32° 46' 48” N, 117° 9' 0” W

“san Diego..mai visto 

un panorama più bello”
(rick simon)

La bellissima linea costiera, il clima quasi 
perfetto e l’architettura mediterranea fanno di 

San Diego la località balneare per eccellenza della 
California meridionale. 

La città, che si trova appena a nord del confine con 
il Messico, favorita dal clima mite anche in inverno e 

dalla presenza di molti chilometri di spiagge. San Diego 
ospita molte installazioni della marina e dei Marines, che 

la rendono una delle maggiori basi militari del Pacifico.

ceNNi sTOrici
Nel 1542 la spedizione di Juan Rodríguez Cabrillo portò i primi europei in Cali-
fornia. Vizcaíno entro nella baia nel 1602, nel giorno della festa di San Diego de 
Alcalà e battezzò la città con il nome del santo. 
Nel 1833 vennero chiuse le missioni. Nel 1874 venne scoperto l’oro, ci fu così 
un aumento delle attività minerarie.In seguito al bombardamento di Pearl Har-
bour, il quartier generale della US Pacific Fleet venne trasferito a San Diego  
Oggi San Diego ha la base aeronavale più grande della Costa occidentale.

sPOrT
San Diego è rappresentata da due squadre nelle principali leghe professio-
nistiche statunitensi: San Diego Chargers (NFL - football americano) e San 
Diego Padres (MLB - baseball).

risTOrANTi
San Diego offre una vasta scelta di ristoranti, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta per chi vuole mangiare fusion, Bertrand at Mr A’s, Mille Fleurs 
o George at The Cove.Per chi ama una cena seafood suggeriamo Ocean 
Aire, per una buona steak consigliamo Donovan’s.

By NiGhT
Per un aperitivo con deejay internazionali o in un comodo divano di pelle 
consigliamo l’Altitude o l’Onyx Room and Thin, per gli amanti delle 
discoteche ricordiamo il Confidential e il Bitter End.
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meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. 10° / 25°

apr. mag. 16° / 31°

giu. ago. 21° / 33°

sett. nov. 13° / 31°
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LOeWs cOrONADO
 categoria 5 stelle

Posizione: È un hotel di gran classe situato nella zona 
esclusiva di Coronado Island a breve distanza da tutte le 
attrazioni più famose di San Diego.
A vostra disposizione: Il Loews Coronado dispone 
di 440 camere, la maggior parte delle quali con vista 
mare. La zona divertimenti è caratterizzata da una serie 
di piscine di cui una dedicata ai più piccoli. La spiaggia 
pubblica è raggiungibile a piedi direttamente dall’hotel 
attraverso un passaggio privato.
servizi: Ristorante, parcheggio, palestra.

cATAmArAN resOrT
 categoria 4 stelle

Posizione: Ottimo albergo in posizione privilegiata 
sulle rive di Mission Bay a pochi minuti dalle principali 
attrazioni di San Diego, si affaccia direttamente su una 
bella spiaggia di sabbia.
A vostra disposizione: L’hotel dispone di 315 ca-
mere tutte con balcone o patio. Il ristorante “The Atoll” 
è considerato uno dei migliore in città.
servizi: L’hotel offre gratis ai propri clienti un giro 
sul battello a vapore “Bahia Belle” che collega l’hotel 
con l’altra proprietà (Bahia Resort). L’hotel dispone di 
un fitness centre. Parcheggio.

BAhiA resOrT
 categoria 3 stelle

Posizione: L’hotel Bahia appartiene alla stessa pro-
prietà del Catamaran, si trova nella zona centrale di 
Mission Bay in prima linea sul mare e immerso in un 
contesto naturalistico di incomparabile bellezza con una 
spettacolare vista sulla città e sull’oceano.
A vostra disposizione: L’hotel è ideale per famiglie 
con bambini a cui è dedicato uno speciale servizio di 
intrattenimento. L’hotel offre il passaggio con il battello 
a vapore per l’hotel Catamaran.
servizi: Ristorante, bar, cassette di sicurezza, par-
cheggio.
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meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. 16° / 28°

apr. mag. 18° / 32°

giu. ago. 18° / 32°

sett. nov. 16° / 25°
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Honolulu

hAWAii
Lat.: da 16° 55' N a 23° N 

Long.: da 154° 40' O a 162° O

“la più incantevole 

flotta di isole che abbia 

mai gettato l’ancora in 

un oceano”
(mark Twain)

Le Hawaii accolgono e seducono per le loro brezze marine dal profumo 
di gelsomino ed il calore tropicale. In queste isole, Occidente e Oriente 

si incontrano in una confusione di hula e discoteche, di soap-opera e 
miti della creazione, di alimentazione rapida e cerimonie giapponesi del 

te, di templi shintoisti e club di surf. Le isole Hawaii sono il paradiso 
sognato da tutti i turisti per la gran varietà di paesaggi naturali fatti da 

spiagge e da valli di una bellezza insuperabile, l’arcipelago Hawaiano 
è composto da moltissime isole , ma solo sette sono abitate. Oahu, la più 

conosciuta con la capitale Honolulu e la spiaggia di Waikiki; Maui, Kauai; 
Molokai, e Hawaii, l’isola più grande che da il nome a tutto l’arcipelago ed 

infine Lanai. Le Hawaii, sono la patria del surf, praticabile grazie alle barriere di 
scogli che mantengono le acque relativamente calme.Maui considerata anch’essa 

come isola di surfisti è costituita da due vulcani separati da vallate lussureggianti 
di vegetazione. Maui è un’isola dalle tante facce, quante sono quelle di chi la visita. 
Potrete passeggiare lungo le splendide spiagge che circondano tutta l’isola, assistere 

ad un rodeo, fotografare balene che emergono dai flutti e fare un giro su di un treno 
ottocentesco.

ceNNi sTOrici
Nel 1778 il navigatore James Cook fu il primo esploratore a sbarcare nell’arcipe-
lago. Nel 1782, con il re Kamehameha, ebbe inizio una monarchia che sarebbe 
dovuta durare più di un secolo. Nel 1820 arrivarono i primi missionari che intro-
dussero la coltivazione della canna da zucchero e dell’ananas e favorirono l’arrivo 
della manodopera cinese e giapponese. Nel 1893 con la caduta della monarchia , le 
Hawaii vennero proclamate una repubblica. Nel 1959 in seguito alla seconda guerra 
mondiale, le Hawaii diventarono il 50° stato degli USA.

risTOrANTi
La maggior parte dei ristoranti ospitati dai villaggi propongono un menù inter-
nazionale, sulle isole non manca mai la possibilità di cenare a base di piatti tipici 
delle isole, spesso in contesti romantici come su di una spiaggia bianca al chiaro 
di luna.

By NiGhT
In tutte le strutture è possibile assistere a spettacoli sia internazionali che lo-
cali. Non mancano poi le discoteche presenti in quasi tutte le città. Anche lo 
shopping notturno è una possibilità, da non perdere invece il Luau, tipica festa 
notturna in spiaggia dove si balla ci si diverte e si assaggiano i piatti tipici 
come il Poi.
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 - O'hau

Honolulu

Waikiki Beach

Punaluu

Makaha
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 - Big island

Kailua-Kona

Hilo
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Kahului
Airport

Wailea

Lahaina
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 - Kauai

Kaimea Lihue

Poipu

©
 h

aw
ai

i 
cV

B

honolulu è il punto di 
partenza migliore per 
“tastare il polso” dell'isola 
di Oahu, qui vi è l'unico 
palazzo reale esistente 
negli stati Uniti, lo sfar-
zoso “iolani Palace”, 
costruito nel 1882. Waikiki 
Beach, grazie alla bar-
riera di scogli che prote-
gge le coste mantenendo le 
acque relativamente calme, 
è il luogo ideale per impa-
rare il surf, il passatempo 
preferito degli hawaiani. 
eleganti boutique in stile 
“Fifth Avenue” si assiepano 
lungo alcune strade, insie-
me a negozi ricchi di sou-
venirs.

se avete un’immagine del 

paradiso, la ritroverete a 

Kauai, tra montagne roc-

ciose ricoperte di un verde 

vellutato, sterminati cam-

pi di canna da zucchero e 

graziose cittadine. 

se vi troverete intorno a 

Lihue, la capitale, trov-

erete ristorantini roman-

tici e l’idilliaca spiaggia 

di Kalapaki. 

e non dimenticate di visi-

tare i templi sacri lungo il 

fiume di Wailua e la grotta 

di Fern. 

La precisione delle antiche 

costruzioni dà l’idea di una 

popolazione avanzata esist-

ente da prima dell’arrivo 

della civiltà Polinesiana.

hawaii (Big island) è la più 

grande di tutte le isole 

dell'arcipelago. ci sono zone 

ricoperte da fiumi di lava ed 

altre rigogliose di foreste. 

se vi interessa la storia, 

partite alla scoperta dei 

misteriosi graffiti sulle 

rocce di Keauhou-Kona, 

per poi immergervi con la 

maschera nella Kealakekua 

Bay, rifugio del capitano 

inglese James cook. 

Al parco Liliuokalani, 

potrete ammirare pagode, 

stagni, una “tea-house” 

giapponese e una splendida 

veduta di hilo Bay. 

maui è costituita da 2 vul-
cani separati da vallate 
ricche di vegetazione. 
Potrete passeggiare lungo le 
splendide spiagge che cir-
condano l'isola, fotogra-
fare balene che emergono 
dai flutti e fare un giro su 
un treno ottocentesco. 
A sud dell’isola, Kanapali 
offre la più vasta scelta di 
alloggi e di attività. 
i fantasmi di baleniere e 
missionari aleggiano ancora 
lungo la costa e nei bellis-
simi vecchi edifici 
della vicina Lahaina, la 
città ottocentesca che era 
un tempo la capitale delle 
hawaii.
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The mOANA sUrFriDer
 categoria 5 stelle

Posizione: dista 17 km dall’aeroporto e si trova in prima 
linea e con accesso diretto sulla spiaggia di Waikiki.
A vostra disposizione: 793 camere suddivise in: To-
wer di 21 piani; Diamond di 8 piani; Historic di 6 piani. L’hotel 
è uno dei palazzi storici di Waikiki costruito nel 1901. Tutte le 
camere sono equipaggiate di TV via cavo, telefono, frigo bar. 
Una piscina all’aperto. Quattro ristoranti e due lounge bars. 
Programma di intrattenimento serale e di intrattenimento per i 
bambini (Keiki’s program).
servizi: cassetta di sicurrezza in camera. Sport acquatici 
non motorizzati. Servizio di baby sitter su richiesta. Il centro 
benessere si trova nel vicino hotel Sheraton Waikiki con palestra 
attrezzata. Servizio di lavanderia. Parcheggio con assistenza.

OUTriGGer reeF ON The BeAch
 categoria 3 stelle

Posizione: dista 16 km dall’aeroporto e si trova in prima 
linea e con accesso diretto sulla spiaggia di Waikiki.
A vostra disposizione: 862 camere suddivise in di-
verse categorie (vista città, vista parziale oceano, vista oceano e 
fronte oceano) L’hotel è composto da 3 edifici a torre: 17 piani 
per la Pacific Tower, 10 piani per la Ocean Tower, e 5 piani per 
la Diamond Head Tower. Tutte le camere sono equipaggiate di 
TV via cavo, telefono, frigo bar. Una piscina all’aperto. Due ri-
storanti dalla cucina internazionale ma anche piatti della cultu-
ra hawaiiana. Tre lounge bars. Programma di intrattenimento 
per i bambini (Keiki’s program).
servizi: cassetta di sicurrezza in camera. Sport acquatici 
motorizzati. Un centro benessere aperto tutto il giorno con ja-
cuzzi e attrezzatura da palestra. Servizio di lavanderia. Parcheg-
gio con assistenza.

OhANA WAiKiKi mALiA
 categoria 3 stelle

Posizione: Idealmente posizionato nel cuore di Waikiki a 
pochi isolati a piedi dalla spiaggia. È un hotel di categoria turi-
stica vicino alla zona più animata della città con i suoi negozi e 
ristoranti; posizione ideale anche per chi cerca gli intrattenimen-
ti serali nelle discoteche e bars della zona.
Dispone di 327 camere molte delle quali con angolo cottura 
equipaggiato di tutti gli accessori.
Tutte le camere hanno aria condizionata, TV via cavo, cassaforte, 
frigo-bar, coffee-makers, radio sveglia, asciugacapelli, dataport 
per connessioni internet, sistema di video giochi, asse da stiro.
L’hotel è dotato di ristorante e di un cocktail-bar. 1 campo da 
tennis sul tetto. Non possiede la piscina ma si può utilizzare 
quella dell’hotel Ohana Waikiki Surf che si trova sull’altro lato 
della strada.
servizi: servizio di lavanderia

hawaii -
 O'hau

    

    

    

 

  

  

  

 

   

   

   

  

Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 
categoria superiore e una bottiglia di spumante.

Viaggio di nozze: 
una bottilgia di spumante in omaggio.

speciale: Al vostro arrivo vi sarà consegnato un 
carnet di sconti per i negozi e i ristoranti della 

catena Outrigger/Ohana.
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sherATON mAUi
 categoria 4 stelle

Posizione: sulla bellissima spiaggia di Kaanapali, rinno-
vato completamente nel 2006. Poco distante da Lahaina centro 
vitale dell’isola.
A vostra disposizione: 510 camere su 6 piani di ho-
tel. Tutte le camere sono equipaggiate di TV via cavo, telefo-
no, frigo bar. Una piscina all’aperto. Tre ristoranti e tre lounge 
bars. Boutiques per gli acquisti. Programma di intrattenimento 
serale e programma di intrattenimento per i bambini (Keiki’s 
program).
servizi: Inoltre sempre a pagamento i clienti dell’hotel tro-
vano: cassetta di sicurrezza in camera. Servizio di baby sitter su 
richiesta. Un centro benessere con palestra attrezzata. Jacuzzi. 
Servizio di lavanderia

rOyAL LAhAiNA
 categoria 3 stelle

KA’ANAPiLi BeAch hOTeL 
 categoria 3 stelle

Posizione: È situato fronte mare sulla bellissima e tran-
quilla spiaggia di Kaanapali a poca distanza dalla zona 
commerciale con negozi e ristoranti. Offre confortevoli siste-
mazioni in un contesto di pura tradizione hawaiiana. Vi con-
sigliamo di non perdervi il “luau” uno splendido spettacolo 
di danze della cultura polinesiana che si celebra ogni sera in 
hotel.
A vostra disposizione: 3 piscine di cui due affacciate 
sul mare, 11 campi da tennis di cui 9 illuminati per le parti-
te serali. Per i principianti l’hotel organizza corsi gratuiti di 
immersioni in una delle piscine. È possibile noleggiare l’equi-
paggiamento per snorkeling e sub.
servizi: Inolte l’hotel dispone di 3 ristoranti, 2 bars.

Posizione: a circa 30 km dall’aeroporto internazionale e 
sulla bellissima spiaggia di Kaanapali, in una delle posizioni 
migliori dell’Isola di Maui.
A vostra disposizione: 430 camere su 6 piani di ho-
tel suddivise in tre sezioni: Molokai Wing, Lanai Wing e Maui 
Wing. Tutte le camere sono equipaggiate di TV via cavo, telefono, 
frigo bar. Una piscina all’aperto. Tre ristoranti e un lounge bars. 
Boutiques per gli acquisti. Programma di intrattenimento serale e 
programma di intrattenimento per i bambini (Keiki’s program).
servizi: cassetta di sicurrezza in camera. Servizio di baby 
sitter su richiesta. Un campo da golf nelle immediate vicinanze. 
Dieci campi da tennis di cui 6 illuminati per la sera. Sport ac-
quatici non motorizzati. Servizio di lavanderia. Parcheggio con 
e senza assistenza.

    

    

    

  

   

   

   

  

   

   

   

   

 

Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 
categoria superiore e una bottiglia di spumante.

Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 
categoria superiore e una bottiglia di spumante.

speciale: colazione a buffet per max. 2 persone
Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 

categoria superiore e una bottiglia di spumante.
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hawaii -
 Kauai

sherATON KAUAi resOrT
 categoria 5 stelle

Posizione: sulla spiaggia di Poipu, in assoluto la migliore 
dell’isola.
A vostra disposizione: 413 camere e 14 suites divise 
su 4 piani di hotel. Tutte le camere sono equipaggiate di TV via 
cavo, telefono, frigo bar. 2 piscine all’aperto di cui una per bam-
bini. 4 ristoranti e 3 lounge bars. Boutiques per gli acquisti. 
Programma di intrattenimento serale e programma di intratte-
nimento per i bambini (Keiki’s program). Sala giochi.
servizi: Lo Sheraton Kauai, applica una tassa di $20 a ca-
mera al giorno da pagare localmente che da diritto a utilizzare: 
il parcheggio, telefonate locali senza addebito, connessione in-
ternet illimitata, attività culturali e di intrattenimento, campi 
da tennis, programma di film settimanale, fitness centre fronte 
mare, lezioni di Yoga 3 volte la settimana.

KAUAi mArriOTT
 categoria 4 stelle

OUTriGGer KiAhUNA PLANTATiON
 categoria 4 stelle

Posizione: In posizione privilegiata sulla spiaggia di 
Kalapaki, è immerso in uno splendido giardino tropica-
le. L’hotel dopo un’accurata ristrutturazione è diventato 
completamente no-smoking.
A vostra disposizione: Dispone di 356 stanze, tut-
te con terrrazza-lanai, molto spaziose e tutte arredate 
elegantemente con un decoro moderno ed equipaggia-
te di aria condizionata, TV via cavo, telefono, frigobar, 
coffee-maker, cassetta di sicurezza.
servizi: In hotel si può trovare inoltre una galleria 
con negozi, un centro benessere e ben sei ristoranti di 
cucina internazionale e per i più picicni un programma 
di intrattenimento (a pagamento) con servizio di kin-
derheim.

Posizione: a circa 20 km dall’aeroporto internazionale, nel-
la parte meridionale della stupenda spiaggia di Poipu. 
A vostra disposizione: 333 camere su 3 piani di hotel. 
Tutte le camere sono dei veri e propri appartamenti di diverse 
grandezze e tutti equipaggiati anche di cucina attrezzata di stovi-
glie e tutti gli elettrodomestici, nonché di TV via cavo, e telefono. 
Una piscina all’aperto (non direttamente nell’hotel ma raggiungi-
bile a piedi). Un ristorante e un lounge bar. Boutiques per gli ac-
quisti. In alta stagione è previsto l’intrattenimento per i bambini 
(Keiki’s program). Parcheggio gratuito senza assistenza. 
servizi: cassetta di sicurrezza in camera. Servizio di baby 
sitter su richiesta. Un campo da golf nelle immediate vicinanze. 
Dieci campi da tennis in condivisione con l’hotel a fianco. Sport 
acquatici non motorizzati. Servizio di lavanderia.

    

    

    

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

 

Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 
categoria superiore e una bottiglia di spumante.

Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 
categoria superiore e una bottiglia di spumante.
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WAiKOLOA mArriOTT
 categoria 4 stelle

Posizione: Situato sulla spiaggia di sabbia bianca nella baia 
di Anaheo’omalu sulla costa di Kohala. Ha un’eleganza sobria 
che combina il gusto classico hawaiiano con quello dei più mo-
derni resorts.
A vostra disposizione: L’albergo ha un programma 
di intrattenimento giornaliero e gli ospiti possono utilizzare i 
servizi nella bellissima piscina dalle forme irregolari, oppure 
tenersi in forma con il programma fitness della palestra con 
annesso centro benessere. Inoltre per i più piccini è previsto un 
servizio di intrattenimento con assistenza (a pagamento)
servizi: Le camere sono tutte dotate di terrazze e sono for-
nite di: telefono, TV via cavo, connessione internet, minibar, 
asciugacapelli, coffee maker.

sherATON KeAUhOU BAy
 categoria 4 stelle

OUTriGGer rOyAL seA cLiFF 
 categoria 4 stelle

Posizione: nella zona di Keauhou a 20 km dall’aeroporto. Come 
la maggior parte degli hotels dell’isola si trova su una scogliera di 
lava ma la spiaggia di sabbia scura si trova a poca distanza.
A vostra disposizione: 530 camere e 10 suites. Tutte 
le camere sono equipaggiate di TV via cavo, e telefono e frigo 
bar. La zona dedicata alla piscine è il punto di forza di questo 
hotel: si tratta di un impianto su più livelli con cascate e spet-
tacolari scivoli. Tre ristoranti e numerosi lounge bars. Campo 
da pallacanestro. Programma d’intrattenimento per i bambini 
(Keiki’s program).
servizi: cassetta di sicurrezza in camera. Servizio di baby 
sitter su richiesta. Un campo da golf nelle immediate vicinanze. 
Tre campi da tennis. Sport acquatici non motorizzati. Servizio 
di lavanderia. Parcheggio con e senza assistenza. Un fitness cen-
tre a disposizione 24 ore su 24.

Posizione: a circa 15 km dall’aeroporto internazionale, nel-
la zona di Kailua Kona. Come la maggior parte degli hotels 
dell’isola si trova su una scogliera di lava ma la spiaggia di sab-
bia scura si trova a poca distanza.
A vostra disposizione: 142 camere su 7 piani di hotel. 
Tutte le camere sono dei veri e propri appartamenti di diverse 
grandezze e tutti equipaggiati anche di cucina attrezzata di sto-
viglie e di tutti gli elettrodomestici, nonché di TV via cavo, e 
telefono. Due piscine all’aperto. L’hotel non possiede ristoranti 
o lounge bars ma ce ne sono nelle vicinanze. In alta stagione 
è previsto l’intrattenimento per i bambini (Keiki’s program). 
Parcheggio gratuito senza assistenza.
servizi: cassetta di sicurrezza in camera. Servizio di baby 
sitter su richiesta. Un campo da golf nelle immediate vicinanze. 
Un campo da tennis. Servizio di lavanderia.
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Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 
categoria superiore e una bottiglia di spumante.

Viaggio di nozze: passaggio di camera alla 
categoria superiore e una bottiglia di spumante.

Viaggio di nozze: al vostro arrivo riceverete un 
honeymoon kit con sorpresa.
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ALAsKA
Lat.: da 54° 40' N a 71° 50' N 

Long.: da 130° O a 173° e

in Alaska la felicità 

è reale solo quand’è 

condivisa.
(chris mccandless)

L’Alaska, terra di splendide meraviglie naturali, porta i superlativi 
che visitatori e abitanti le hanno attribuito con condiscendente 

eleganza. Qui dovete mettere in conto la possibilità di indossare 
le racchette da neve, così come di incontrare un orso bruno che si 

avvicina lentamente o di fendere in kayak il blu meraviglioso di un 
fiordo profondo.

ceNNi sTOrici
Nel 1728 un navigatore danese si recò in Alaska per conto dello Zar di Russia. Il predo-
minio russo continuo indisturbato fino al XIX secolo. Nel 1867 gli Stati Uniti firmarono 
un accordo in base al quale acquistarono la regione Alaska. Nel 1942, vennero costruite 
grandi basi militari e infrastrutture dagli Stati Uniti tra cui l’Alcan (Alaska-Canada), l’uni-
co collegamento via terra tra l’Alaska e il resto degli USA. Nel 1959 il presidente proclamò 
l’Alaska quarantanovesimo stato dell’Unione.

risTOrANTi:
La cucina in Alaska offre tutto ciò che abitualmente la cucina americana propone. Si carat-
terizza per le diverse qualità di pesce, salmone, granchi, halibut e frutti di mare. Anchorage 
propone alcuni locali tipici come Crab Pot restaurant o l’Alaska salmon chower house. Non 
manca la possibilità di trovare la cucina internazionale al Applebee’s o al Baltos restaurant. 
Per i più nostalgici Aladdin’s fine mediterranean propone cucina mediterranea e pizza.

By NiGhT:
Passeggiate tranquille per le vie di Anchorage, facendo shopping o sostando in uno dei suoi 
caratteristici pub Come il Glacier brew house e il Mc Ginley pub.

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima (c)

dic. mar. -12° / 2°

apr. mag. 3° / 10°

giu. ago. 7° / 18°

sett. nov. 4° / 10°
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Juneau
Anchorage

I TOURS INCLUDONO
• Sistemazione in alberghi di categoria turistica con trattamento di solo per-
nottamento • Tasse e servizio negli alberghi • Noleggio auto di cat. F, Km. 
illimitato, assicurazioni LDW e LIS, tasse statali, aeroportuali e locali • Ma-
teriale informativo

I TOURS NON INCLUDONO
• Voli (salvo dove espressamente indicato), pasti, mance, ogni extra di carat-
tere personale; • Tutto quanto non espressamente indicato.
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aALAsKA & yUKON …  
sULLe TrAcce Dei cercATOri 

D’OrO DeL KLONDiKe GOLD rUsh
 12 giorni - 11 notti (Il tour può iniziare solo di lunedì/mercoledì/venerdì)

1° giorno: ANchOrAGe - Arrivo all’aeroporto e incontro con la guida per l’assi-
stenza durante le formalità del noleggio auto. Proseguimento sino all’hotel e sistemazio-
ne nella camera riservata. Pernottamento.

2° giorno: ANchOrAGe - DeNALi NATiONAL PArK Km 380 - La prima 
tappa del tour prevede la sosta al Parco Nazionale di Denali, raggiungibile percorren-
do verso Nord la George Park Highway. Il Denali National Park occupa un territorio 
vastissimo di circa 7900 kmq con montagne tra i 450 e i 6000 metri d’altezza. Il suo 
nome deriva dal nome indiano del monte Mc Kinley che con i suoi 6193 metri è il più 
alto dell’Alaska e di tutti gli USA. Il Denali è l’habitat ideale per moltissime specie di 
animali tra cui orsi grizzly, alci e lupi. Pernottamento nel parco.

3° giorno: DeNALi NATiONAL PArK - Mattinata dedicata alla visita guidata 
del parco nei punti più interessanti con pranzo al sacco. Il pomeriggio invece è libero 
per attività individuali alla scoperta di questo immenso e meraviglioso parco nazionale. 
Pernottamento nel parco.

4° giorno: DeNALi - FAirBANKs Km 196- Partenza verso Nord, sempre 
percorrendo la George Park Highway per raggiungere la città di Fairbanks, la seconda 
città in ordine di grandezza dopo Anchorage. Pomeriggio a disposizione per una visita 
della città e riconsegna dell’auto in serata. Fairbanks è anche considerata la città della 
cultura perché vi ha sede l’Università dell’Alaska, l’unica sede in tutto lo stato. La sue 
origini sono legate in senso stretto alla storia dei cercatori d’oro che ne fecero uno dei 
centri più vitali. Pernottamento in hotel.

5° giorno: FAirBANKs - DAWsON ciTy - Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con un volo di linea per Dawson City, nello Stato dello Yukon. All’arrivo trasfe-
rimento libero in hotel e sistemazione in camera riservata. Pernottamento.

6° giorno: DAWsON ciTy - Intera giornata da tascorrere in questa graziosa 
cittadina, che ha visto i suoi fasti al tempo della corsa all’oro e ha saputo mantenere la 
stessa atmosfera di allora e di cui i propri abitanti ne vanno molto orgogliosi. In città 
potrete visitare l’unica miniera dello Stato ancora in funzione nella terra del Klodike. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno: DAWsON ciTy - WhiTehOrse - Trasferimento libero in aeroporto 
e partenza con un volo di linea per Whitehorse. All’arrivo trasferimento libero in albergo 
e sistemazione nella camera riservata.

8° giorno: WhiTehOrse - Intera giornata da dedicare alla visita della capitale 
dello Yukon. Come Dawasn City è stata una delle città principali per la mitica Klondike 
Gold Rush, la corsa all’oro del secolo scorso. La città prende il suo nome dalle White 
Horse Rapids che davano appunto l’idea di un cavallo bianco imbizzarrito. Dopo la 
costruzione nel 1958 della diga idroelettrica le rapide sono “scomparse” creando il lago 
Schwatka. Pernottamento in hotel.

9° giorno: WhiTehOrse - sKAGWAy - JUNeAU - Partenza in treno da Whi-
tehorse per raggiungere Skagway da dove in traghetto si prosegue per Juneau, la capitale 
dell’Alaska che si trova in splendida posizione dominata dal monte omonimo alto 1349 
metri. All’arrivo trasferimento libero in albergo. Pernottamento.

10° giorno: JUNeAU - BAiA Di GLAcier - Mattinata libera per una visita 
individuale di Juneau. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Gusta-
vus e all’arrivo trasferimento al lodge per la sistemazione e dove è prevista una cena al 
Glacier Bear Track Inn. Pernottamento.

11° giorno: BAiA Di GLAcier - JUNeAU - Dopo la prima colazione al lodge, 
imbarco sul battello per una splendida crociera nella baia delimitata da due penisole e 
dominata a Nord dal ghiacciaio Muir e da altri spettacolari ghiacciai che finiscono diret-
tamente nel mare. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con un volo di 
linea per Juneau. All’arrivo transferimento libero in hotel. Pernottamento.

12° giorno: JUNeAU - partenza - Trasferimento libero in aeroporto e in 
giornata partenza con un volo di linea per il viaggio di rientro o per la tappa successiva 
del vostro viaggio.

iNTO The WiLD 
TOUr Dei PArchi NAZiONALi

11 giorni - 10 notti (Partenze giornaliere tranne di martedì)

1° giorno: ANchOrAGe - Arrivo all’aeroporto e incontro con una guida per 
l’assistenza durante le formalità del noleggio auto. Proseguimento sino all’hotel e 
sistemazione nella camera riservata. Pernottamento.

2° giorno: ANchOrAGe - DeNALi NATiONAL PArK Km 380 - La prima 
tappa del tour prevede la sosta al Parco Nazionale di Denali, raggiungibile percorren-
do verso Nord la George Park Highway. Il Denali National Park occupa un territorio 
vastissimo di circa 7900 kmq con montagne tra i 450 e i 6000 metri d’altezza. Il suo 
nome deriva dal nome indiano del monte Mc Kinley che con i suoi 6193 metri è il più 
alto dell’Alaska e di tutti gli USA.
Il Denali è l’habitat ideale per moltissime specie di animali tra cui gli orsi grizly, alci e 
lupi. Pernottamento nel parco.

3° giorno: DeNALi NATiONAL PArK - Mattinata dedicata alla visita guidata 
del parco nei punti più interessanti con pranzo al sacco. Il pomeriggio invece è libero 
per attività individuali alla scoperta di questo immenso e meraviglioso parco naziona-
le. Pernottamento nel parco.

4° giorno: DeNALi - GLeNNALLeN Km 400 - Partenza all’alba per rag-
giungere Glennallen e all’arrivo nel tardo pomeriggio sistemazione in albergo nella 
camera riservata. Pernottamento.

5° giorno: GLeNNALLeN - KeNNicOTT Km 202 - Partenza verso Kennicot 
passando da Chitina, la graziosa cittadina sulle rive del Copper River famosa per la 
pesca al salmone e per il panorama incantevole che la circonda. Proseguimento per Mc 
Carthy dove un detto recita: “la città alla fine del mondo ma all’inizio del paradiso” 
dove la natura selvaggia vi accoglie con la sua incontaminata bellezza. Pernottamento 
al lodge del Kennicot Glacier (il lodge prevede solo camere con bagno in comune)

6° giorno: KeNNicOTT - Prima colazione al lodge. La mattinata è dedicata 
alla visita del meraviglioso parco nazionale. Le attività del parco sono molteplici, vi 
consigliamo di seguire uno degli innumerevoli percorsi del parco consigliati dalle gui-
de locali o se ne avete le capacità e avete uno spirito più avventuroso, potreste scalare 
una delle tante pareti di ghiaccio. Pranzo e pernottamento al lodge.

7° giorno: KeNNicOTT - VALDeZ Km 284 - Partenza da Kennicott per Val-
dez, passando di nuovo per Chitina percorrendo la panoramica Richardson Highway. 
Arrivo a Valdez, città portuale e industriale ai piedi delle montagne Chugach sempre 
coperte da ghiacciai perenni. Sistemazione in albergo e pernottamento.

8° giorno: VALDeZ - WhiTTier - seWArD - Imbarco sul traghetto per 
Whittier, che attraversa lo stupendo Columbia Glacier. Da Whittier proseguimento 
verso sud sulla Seward highway per raggiungere la città di Seward che si trova nella 
Resurraction Bay sulla penisola di Kenai. È una delle più antiche comunità dell’Ala-
ska, vi consigliamo di visita a piedi il centro storico, ricco di piccoli e curiosi negozi e 
gallerie d’arte. Pernottamnto in hotel.

9° giorno: seWArD - KeNAi FJOrDs - hOmer Km 269 - Mattinata 
dedicata alla stupenda crociera nel Kenai Fjords National Parks dove troverete uno 
degli scenari più belli di tutta l’Alaska modellato nei millenni dalla forza della natura. 
Nel pomeriggio rientro a Seward e proseguimento del viaggio verso Homer. Arrivo 
e pernottamento in hotel.

10° giorno: hOmer - ANchOrAGe Km 356 - Mattinata dedicata alla 
visita di Homer una bellissima cittadina sulle rive della baia di Kachemak dal panorama 
incantevole circondata da maestosi ghiacciai, montagne e natura selvaggia. Nel tardo 
pomeriggio ritorno a Anchorage. Sistemazione in hotel e pernottamento.

11° giorno: ANchOrAGe - partenza - Trasferimento libero in aeroporto 
e in giornata partenza con un volo di linea per il viaggio di rientro o per la tappa 
successiva del vostro viaggio.
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New york 
city

Philadelphia

Niagara Falls

Washington D.c.

Toronto

ATLANTic DiVisiON
8 Giorni / 7 Notti in albergo

Guida in Italiano • Pasti inclusi

1° giorno: New york. Arrivo in aeroporto, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in albergo, 
sistemazione e pernottamento. 

2° giorno: New york. Colazione. Visita della città di 
mezza giornata con una guida locale parlante italiano. 
Dopo il tour pranzo in ristorante e rientro libero in alber-
go. Pernottamento.

3° giorno: New york - cascate del Niagara km 

632. Colazione. Partenza per le Cascate del Niagara, at-
traversando lo stato di New York. Arrivo nel tardo pome-
riggio a Niagara Falls. Cena alle cascate. Pernottamento 
in albergo.

4° giorno: cascate del Niagara - Toronto - ca-

scate del Niagara km 200. Colazione. Visita del lato 
statunitense e canadese delle cascate e una breve crociera a 
bordo del battello “Maid of the Mist”. In alternativa visita 
alle cascate dietro il “Salto” nello “Scenic Tunnel”. Parten-
za per Toronto. Dopo il pranzo, visita della città. Rientro 
alle Cascate del Niagara e pernottamento in albergo.

5° giorno: cascate del Niagara - Finger Lakes 

- Washington km 747. Colazione. Partenza attraverso 
i Finger Lakes le regioni del vino dello Stato di New York. 
Sosta per il pranzo in Pennsylvania. Arrivo a Washington. 
Sistemazione e pernottamento in albergo.

6° giorno: Washington. Colazione americana. Visita 
della città, che include la Casa Bianca, Il Campidoglio, il 
monumento a Washington e il cimitero di Arlington con 
guida locale parlante Italiano. Cena in ristorante. Rientro 
in albergo e pernottamento.

7° giorno: Washington - Philadelphia - New 

york km 365. Prima colazione. Partenza per New York 
con una sosta a Philadelphia per la visita dell'Independen-
ce Hall. L'arrivo a New York è previsto nel pomeriggio. In 
serata Cena di arrivederci. Pernottamento.

8° giorno: New york. Colazione americana, trasferi-
mento in aeroporto e partenza.

IL TOUR INCLUDE
• 7 notti in hotel 4 stelle con trattamento di Full Ame-
rican Breakfast • 3 pranzi e 3 cene • visita di New York, 
Niagara, Toronto, Washington D.C. • batello Maid of the 
Mist o Scenic tunnel a Niagara Falls • guida in italiano a 
disposizione dal 3° al 7° giorno • guida in italiano per le 
visite città • pullman di lusso con aria condizionata dal 
2° al 7° giorno • facchinaggio, 1 valigia per persona in 
albergo • tasse alberghiere locali e tasse per i mezzi di 
trasporto.

CALENDARIO PARTENZE:
Giugno 02 09 16 23 30

Luglio 07 14 21 28 31

Agosto 04 07 11 14 18 25

Settembre 01 08 15 22 29

Ottobre 06 13
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NeW eNGLAND rOmANce
6 Giorni / 5 Notti in albergo

Guida in Italiano • Pasti inclusi

1° giorno: New york - cape cod km 416. Incontro 
con la guida e partenza verso Nord. Sosta a Newport nel 
Rhode Island per una visita. Al termine proseguimento 
per Cape Cod, cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: cape cod. Prima colazione in hotel. Intera 
giornata alla scoperta della penisola di Cape Cod sino a 
Provincetown, ricca di gallerie d’arte e simpatici negozi. 
Sosta al parco naturale di Cape Cod. Rientro in hotel. Cena 
a base di aragosta. Pernottamento.

3° giorno: cape cod - Bangor km 493. Prima cola-
zione in hotel. Partenza verso Freeport, la città degli outlet 
e sosta per lo shopping. Proseguimento per Bangor la città 
natale di Stephen King. Cena e pernottamento.

4° giorno: Bar harbor - Acadia National Park. 
Prima colazione in hotel. Visita del meraviglioso Par-
co Nazionale di Acadia salendo sino alla cima di Cadil-
lac Mountain per ammirare l’incantevole panorama. Nel 
pomeriggio tempo libero per visitare Bar Harbor e i suoi 
piccoli negozi. Rientro in hotel per la cena e il pernotta-
mento.

5° giorno: Bangor - Boston km 384. Prima colazio-
ne in hotel. Partenza per Boston. All’arrivo visita della città 
e dei suoi principali siti storici tra cui Old North Church e 
l’antico vascello Old Ironsides. Cena e pernottamento.

6° giorno: Boston - New york km 357. Prima co-
lazione in hotel. Prima di lasciare il New England per far 
ritorno a New York, visita dello storico Mystic Seaport, il 
museo marittimo più grande d’America. Arrivo a New 
York nel tardo pomeriggio.

IL TOUR INCLUDE
• 5 pernottamenti in alberghi selezionati • pasti come 
indicato in programma (5 colazioni e 5 cene) • visite e 
ingressi come da programma • pullman con aria condizio-
nata per tutta la durata del tour • guida in lingua italiana 
• tasse e facchinaggio negli hotels (1 collo a testa).

CALENDARIO PARTENZE:
Luglio 28

Agosto 04 11 18 25

Da Settembre '08 a Marzo '09, partenze settima-
nali con guida in ligua inglese.

PRE&POST HOTEL
Considerato che il tour parte la mattina e termina la sera è sempre 
necessario aggiungere almeno 1 notte prima e 1 dopo, nella città di 
partenza del tour. Consultare tabella prezzi.

New york city

Boston

cap code

Bangor

Bar 
harbor

Acadia 
Nat.l Park

cANADA

© Boston cVB

© Boston cVB
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eAsTerN TriANGLe
5 Giorni / 4 Notti in albergo

Guida in Italiano

1° giorno: New york - Niagara km 632. 
Incontro con la guida e partenza dal vostro albergo. 
La prima tappa del tour è Niagara Falls, che raggiungerete 
dopo aver attraversato il verde stato di New York. L’arrivo 
è previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

2° giorno: Niagara - Toronto - Niagara km 269.
In mattinata partenza per Toronto. Visita della città. Al 
termine rientro a Niagara e visita delle cascate, sui versanti 
americano e canadese. Pernottamento.

3° giorno: Niagara - Washington km 747.
Partenza in mattinata alla volta di Washington, capitale 
degli Stati Uniti, attraverso lo Stato della Pennsylvania. 
L’arrivo a Washington è previsto in serata. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.

4° giorno: Washington.
Mattinata dedicata alla visita della città che comprende fra 
le altre cose il Campidoglio, la Casa Bianca, i Memorials a 
Lincoln e Jefferson e il cimitero di Arlington dove è sepolto 
il Presidente Kennedy. Pomeriggio libero. Pernottamento.

5° giorno: Washington - Philadelphia - New 
york km 365. 
In mattinata proseguimento per New York con una fer-
mata a Philadelphia, dove si visiteranno la “campana della 
libertà” e la Independence Hall. L’arrivo a New York è pre-
visto nel tardo pomeriggio.

IL TOUR INCLUDE
• 4 pernottamenti in alberghi selezionati • trattamento 
di solo pernottamento • pullman con aria condizionata • 
guida parlante italiano • tasse e facchinaggio in hotel (un 
collo a testa).

PRE&POST HOTEL
Considerato che il tour parte la mattina e termina la sera è sempre 
necessario aggiungere almeno 1 notte prima e 1 dopo, nella città di 
partenza del tour. Consultare tabella prezzi.

CALENDARIO PARTENZE:
Giugno 02 09 13 16 23 27 30

Luglio 04 07 11 14 18 21 25 28

Agosto 01 04 08 11 15 18 22 25 29

Settembre 01 05 12 15 19 22 26 29

Ottobre 03 06 10 13 20 27

Novembre 10 24

Dicembre 08 29

Gennaio 12 26

Febbraio 02 16 23

Marzo 02 09

New york 
city

Philadelphia

Niagara Falls

Washington D.c.

Toronto
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eAsTerN WONDers
9 Giorni / 8 Notti in albergo

Guida in Italiano

1° giorno: New york - Boston km 344. Incontro con 
la guida di lingua italiana e partenza, alla volta del New 
England. Arrivo a Boston e visita del centro storico. Siste-
mazione in hotel e pernottamento.

2° giorno: Boston - Quèbec city km 627. Si attra-
versa la zona più rurale del New England. La prima tappa 
in territorio canadese è Quèbec. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

3° giorno: Quèbec-montreal km 248. Mattinata a 
disposizione per visite individuali di Quebec City, nel po-
meriggio proseguimento in bus per Montreal e all'arrivo 
giro della città con visita ai punti più interessanti. Perot-
tamento in hotel.

4° giorno: montreal - Ottawa km 200. Partenza da 
Montreal per raggiungere la capitale del Canada, all'arrivo 
visita di Ottawa. Pomeriggio libero per attività individua-
li. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Ottawa - Toronto km 450. Partenza 
di buon mattino per Toronto, percorrendo la strada verso 
sud lungo il fiume St. Lawrence attraverso la regione delle 
Thousand Islands. Pernottamento a Toronto.

6° giorno: Toronto - cascate del Niagara km 
138. In mattinata visita di Toronto. Terminata la visita, si 
prosegue alla volta di Niagara, dove potrete salire a bordo 
del battello “Maid of the Mist” che vi permetterà di osser-
vare da vicino le cascate. Pernottamento in hotel.

7° giorno: Niagara - Washington km. 690. Par-
tenza percorrendo gran parte della Pennsylvania, attraver-
so la terra degli Amish. All'arrivo sistemazione in hotel.

8° giorno: Washington. Mattinata dedicata alla visita 
della capitale. Pomeriggio libero da dedicare ai musei gra-
tuiti della città.

9° giorno: Washington - Philadelphia - New 
york km 379. Partenza verso Philadelphia e breve sosta 

per la visita della città, proseguimento per New York.

IL TOUR INCLUDE
• 8 pernottamenti in alberghi selezionati • trattamento 
di solo pernottamento • pullman con aria condizionata • 
guida parlante italiano • tasse e facchinaggio in hotel (un 
collo a testa) • biglietto per il battello “Maid of the Mist” 
a Niagara.

PRE&POST HOTEL
Considerato che il tour parte la mattina e termina la sera è sempre 
necessario aggiungere almeno 1 notte prima e 1 dopo, nella città di 
partenza del tour. Consultare tabella prezzi.

CALENDARIO PARTENZE:
Giugno 23

Luglio 07 21 28

Agosto 11 25

Settembre 08 22

New york city
Philadelphia

Niagara Falls

Washington D.c.

Toronto

Ottawa

Boston

montreal

Quebec
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FLOriDA ADVeNTUre
7 Giorni / 6 Notti in albergo

Guida in Italiano

1° giorno: miami Beach - Key West km 277. In-
contro con la guida di lingua italiana e partenza del tour. 
La prima tappa è Key West, il punto più a Sud degli Sta-
ti Uniti. Il tragitto è particolarmente suggestivo perché 
si percorre un lunghissimo ponte che attraversa isolotti e 
splendide marine. Key West è l’ultima di questa serie di 
isole chiamate appunto Keys dove si respira un’aria dal sa-
pore caraibico. Pernottamento in hotel.

2° giorno: Key West - Parco di everglades - 
marco island km 374. Proseguimento verso Nord e 
poi di nuovo a Ovest seguendo il Tamiani Trails, che attra-
versa il Parco Nazionale di Everglades, il più grande habi-
tat tropicale degli USA. Sosta ad una fattoria di alligatori e 
giro sulla tipica barca ad elica attraverso gli intricati canali 
del parco. Il tour prosegue per Marco Island una delle più 
prestigiose località balneari della Florida. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno: marco island. Intera giornata a Marco 
Island e relax sulla spiaggia. Pernottamento.

4° giorno: marco island - Naples - Orlando Km 
349. Il viaggio prosegue verso Nord in direzione Naples, 
un’altra bella cittadina balneare della costa occidentale per 
raggiungere la zona degli agrumeti della Florida a Winter 
Haven e da qui si prosegue per la tappa finale della giorna-
ta: Orlando. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Orlando. Intera giornata a disposizione per 
visitare individualmente uno dei tanti parchi tematici e 
di divertimento della città. Avrete solo l’imbarazzo della 
scelta tra i parchi di Walt Disney oppure il parco marino 
Sea World o ancora il mondo del cinema degli Universal 
Studios. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Orlando. Un’altra giornata a disposizione 
per visitare individualmente uno dei tanti parchi tematici e 
di divertimento della città, o per un po’ di shopping in uno 
dei tanti outlet mall della città. Pernottamento in hotel.

7° giorno: Orlando - miami Beach km 398. Ulti-
ma tappa prima dell’arrivo a destinazione. Si raggiunge la 
costa orientale della Florida sino a Cape Canaveral e da qui 
proseguendo verso Sud si arriva a Miami Beach.

IL TOUR INCLUDE
• 6 pernottamenti in alberghi di cat. 3 stelle superiore • 
guida di lingua italiana per tutto il tour • pullman con 
aria condizionata per il tour • giro in barca a elica nel par-
co Nazionale di Everglades • facchinaggio di un collo per 
persona negli alberghi.

IL TOUR NON INCLUDE
• gli ingressi ai parchi divertimenti (la guida saprà con-
sigliarvi l’acquisto dei biglietti d’ingresso con il miglior 
rapporto di prezzo).

PRE&POST HOTEL
Considerato che il tour parte la mattina e termina la sera è sempre 
necessario aggiungere almeno 1 notte prima e 1 dopo, nella città di 
partenza del tour. Consultare tabella prezzi.

CALENDARIO PARTENZE:
Luglio 06 20

Agosto 03 10 31

Settembre 14

Ottobre 26

Novembre 09

miami

Naples

Key West

Parco everglades

Orlando

Fort 
Lauderdale

cape
canaveral

marco island
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WesTerN WONDers
11 Giorni / 10 Notti in albergo

Guida in Italiano

1° giorno: Los Angeles - scottsdale km 593. Ap-
puntamento nella hall dell’hotel con la guida di lingua italiana 
e l’autista e partenza alla volta di Phoenix/Scottsdale. L’arrivo è 
previsto nel pomeriggio. Pernottamento.
2° giorno: scottsdale - sedona - Grand can-
yon km 366. Partenza per il Castello di Montezuma, antica 
dimora indiana costruita nella roccia. Proseguimento per Sedo-
na, incantevole cittadina circondata dalle rocce rosse dell’Oak 
Creek Canyon. Al tramonto è previsto l’arrivo al Grand Canyon. 
Pernottamento.
3° giorno: Grand canyon - monument Valley - 
Lago Powell - Bryce canyon km 621. Visita del 
Grand Canyon e proseguimento alla volta della Monument Val-
ley. Visita e proseguimento per Page, sul Lago Powell, immenso 
lago artificiale formato dal fiume Colorado. Arrivo a Kanab nel-
la zona di Bryce Canyon. Pernottamento.
4° giorno: Bryce canyon - Zion - Las Vegas km 
562. In mattinata visita di Bryce Canyon, quindi proseguimen-
to per Zion. Il tour continua alla volta di Las Vegas, la scintillan-
te capitale del gioco che illumina il deserto. Pernottamento.
5° giorno: Las Vegas. Giornata libera e di relax nella città 
del divertimento. Possibilità di effettuare escursioni facoltative. 
Pernottamento.
6° giorno: Las Vegas - yosemite km 665. Partenza 
dai deserti di Las Vegas attraversando scenari incantevoli per 
arrivare nella zona della Sierra fino a Yosemite.
7° giorno: yosemite. Intera giornata per esplorare il parco 
nazionale di Yosemite nei suoi punti panoramici. Pernottamento.
8° giorno: yosemite - san Francisco km 268. 
Partenza da Mariposa per raggiungere “the city by the bay”. Il 
percorso è molto suggestivo e si attraversano le montagne della 
Sierra Nevada e il territorio dei mitici cercatori d'oro. All'arrivo 
a San Francisco è prevista una visita panoramica della città. Per-
nottamento.
9° giorno: san Francisco. Intera giornata libera a di-
sposizione per visite individuali della città. Pernottamento.
10° giorno: san Francisco - carmel/monterey/
santa maria km 467. La tappa di oggi è la penisola di 
Monterey, percorrendo la famosa strada panoramica “17 Miles 
Drive” e passando da Carmel. Pernottamento.

11° giorno: santa maria - santa Barbara - Los 
Angeles km 270. Rientro a Los Angeles con sosta a Santa Bar-
bara per ammirare la famosa baia. Arrivo a Los Angeles in serata.

IL TOUR INCLUDE
• 10 pernottamenti in alberghi selezionata • trattamento 
di solo pernottamento • pullman con aria condizionata • 
ingressi ai Parchi Nazionali, al Castello di Montezuma e 
alla 17 Miles Drive • guida parlante italiano • tasse e fac-
chinaggio in hotel (un collo a testa).

PRE&POST HOTEL
Considerato che il tour parte la mattina e termina la sera è sempre 
necessario aggiungere almeno 1 notte prima e 1 dopo, nella città di 
partenza del tour. Consultare tabella prezzi.

CALENDARIO PARTENZE:
Giugno 01 08 12 15 22 29

Luglio 03 06 10 13 17 20 24 27 31

Agosto 03 07 10 14 17 21 24 28 31

Settembre 04 07 11 14 18 21 25 28

Ottobre 02 05 09 12 19 26

Novembre 02 09 16 23 30

Dicembre 07 14 21 28

Gennaio 04 11 18 25

Febbraio 01 08 15 22

Marzo 01 08 15 22 29

santa maria

yosemite

Fresno

Los Angeles

san 
Francisco

Las Vegas

Lake
Powell

monument 
Valley

Zion 

scottsdale

sedona
Oak creek 
canyon

Grand
canyon

Bryce
canyon 
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sOUThWesT DiVisiON
9 Giorni / 8 Notti in albergo

Guida in Italiano • Pasti inclusi

1° giorno: Los Angeles. All’arrivo in aeroporto e tra-
sferimento all’hotel. Tempo libero.

2° giorno: Los Angeles. Colazione americana e visita 
di Los Angeles e Beverly Hills con guida. Partenza per 
Universal Studios per una visita. Cena in un ristorante lo-
cale. Pernottamento. 

3° giorno: Los Angeles - Palm springs - 
scottsdale km 593. Colazione americana. Attraverso il 
deserto della Califonia si raggiunge Palm Springs, e prose-
guimento per Scottsdale. Cena in hotel. Pernottamento.

4° giorno: scottsdale - sedona - Grand can-
yon km 366. Colazione americana e partenza per la visi-
ta del Castello di Montezuma, Proseguimento per Sedona 
e visita all’Oak Creek Canyon per arrivare poi fino al mae-
stoso Grand Canyon. Cena e pernottamento.

5° giorno: Grand canyon - monument Valley - 
Lake Powell km 480. Colazione americana e visita del 
Grand Canyon. Proseguiemento per la Monument Valley. 
Al termine della visita proseguimento per Page, sul lago 
Powell. Cena e pernottamento. 

6° giorno: Lake Powell - Bryce canyon km 198. 
Colazione americana e partenza per il Bryce Canyon. Cena 
Cowboy Style a buffet e pernottamento.

7° giorno: Bryce canyon - Zion - Las Vegas km 
562. Colazione americana e partenza per il parco di Zion. 
Sosta per il pranzo a St. George. Proseguimento per Las 
Vegas. Pernottamento.

8° giorno: Las Vegas. Colazione americana. Giornata 
libera. In serata cena d’arriverderci. Pernottamento.

9° giorno: Las Vegas. Colazione americana. Trasferi-
mento all’aeroporto di Las Vegas.

IL TOUR INCLUDE
• 8 pernottamenti in alberghi di categoria 4 stelle o su-
periore • trasferimenti da/per l'aeoroporto • trasporto in 
bus gran turismo con aria condizionata • guida di lingua 
italiana durante il tour • facchinaggio in albergo di 1 pezzo 
per persona • colazioni all’americana • 6 cene per il tour 
base, 1 cena per l’estensione • 1 pranzo per il tour base, 2 
pranzi per l’estensione • ingressi e visite ai vari siti arche-
ologici e ai parchi nazionali. N.B. Alle quote va aggiunta 
la tariffa aerea.

CALENDARIO PARTENZE:
Giugno 02 09 16 23 30

Luglio 07 14 21 28 31

Agosto 04 07 11 14 18 25

Settembre 01 08 15 22 29

Ottobre 06 13

yosemite

Los Angeles Palm springs
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sOUThWesT DiVisiON PLUs
Per chi desidera completare il tour con 

un prolungamento sino a san Francisco, 

proponiamo la seguente estensione.

5 Giorni / 4 Notti in albergo

1° giorno: Las Vegas - Fresno km 652. Parten-
za da Las Vegas e attraversando il Deserto Mojave sulla 
vecchia e mitica Route 66 si arriva in serata a Fresno Per-
nottamento.

2° giorno: Fresno - yosemite - merced km 108. 
Colazione americana. Partenza per il Parco Nazionale di 
Yosemite, dove si ammirano imponenti cascate e massic-
ce formazioni rocciose. Pernottamento a Fresno per i tours 
fino al 25/6. Dopo il 25/6 pernottamento a Mammoth La-
kes.

3° giorno: yosemite - monterey - san Franci-
sco km 260. Colazione continentale. Partenza per San 
Francisco en lungo il percorso sosta a Monterey. Visita alla 
strada panoramica 17 Miles Drive dove si possono ammi-
rare una varietà incredibile di animali marini. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a San Francisco, Pernottamento.

4° giorno: san Francisco. Colazione americana in 
albergo. In mattinata visita della città con la guida di lin-
gua italiana. In serata cena d’arrivederci in un ristorante 
locale.

5° giorno: san Francisco. Prima colazione america-
na. Trasferimento dell’aeroporto e partenza.

CALENDARIO PARTENZE (PLUS):
Aprile 22 29

Maggio 06 27

Giugno 03 10 17 24

Luglio 01 08 15 22 29

Agosto 05 12 15 19 22 26

Settembre 02 09 16 23 30

Ottobre 07 14 21
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GOLDeN WesT ADVeNTUre
5 Giorni / 4 Notti in albergo

Guida in Italiano

1° giorno: Los Angeles - Phoenix/ scottsda-
le km 594. Appuntamento nella hall dell’hotel con la 
guida di lingua italiana e l’autista e partenza alla volta di 
Phoenix/Scottsdale attraverso il suggestivo deserto della 
California e dell’Arizona. L’arrivo è previsto nel pomerig-
gio, pernottamento.
2° giorno: Phoenix/scottsdale - sedona - Grand 
canyon km 366. Partenza alla volta del Castello di 
Montezuma, antica dimora indiana costruita nella roccia. 
Proseguimento per Sedona, incantevole cittadina circonda-
ta dalle rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. Al tramonto è 
previsto l’arrivo al Grand Canyon. Pernottamento.
3° giorno: Grand canyon - monument Valley - 
Lago Powell - Bryce canyon km 621. Visita del 
Grand Canyon e proseguimento alla volta della Monument 
Valley, al termine proseguimento per Page, sul Lago Po-
well, immenso lago artificiale formato dal fiume Colorado. 
Arrivo a Kanab nella zona di Bryce Canyon. Pernottamen-
to.
4° giorno: Bryce canyon - Zion - Las Vegas km 
562. In mattinata visita del parco di Bryce Canyon, famo-
so per le sue formazioni rocciose, quindi proseguimento 
per il parco di Zion. Arrivo a Las Vegas, la scintillante ca-
pitale del gioco e del divertimento, che illumina il deserto. 
Pernottamento in hotel.
5° giorno: Las Vegas - Los Angeles km 430. Mat-
tinata libera per visite e shopping. Partenza per ritornare a 
Los Angeles attraverso il deserto del Mojave.

IL TOUR INCLUDE
• 4 pernottamenti in alberghi selezionata • trattamento 
di solo pernottamento • pullman con aria condizionata • 
ingressi ai Parchi nazionali e al Castello di Montezuma • 
guida parlante italiano • tasse e facchinaggio in hotel (un 
collo a testa).

PRE&POST HOTEL
Considerato che il tour parte la mattina e termina la sera è sempre 
necessario aggiungere almeno 1 notte prima e 1 dopo, nella città di 
partenza del tour. Consultare tabella prezzi.

CALENDARIO PARTENZE:
Giugno 01 08 12 15 22 29

Luglio 03 06 10 13 17 20 24 27 31

Agosto 03 07 10 14 17 21 24 28 31

Settembre 04 07 11 14 18 21 25 28

Ottobre 02 05 09 12 19 26

Novembre 02 09 16 23 30

Dicembre 07 14 21 28

Gennaio 04 11 18 25

Febbraio 01 08 15 22

Marzo 01 08 15 22 29
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PAciFic ADVeNTUre
8 Giorni / 7 Notti in albergo

Guida in Italiano

1° giorno: LOs ANGeLes – LAs VeGAs km 435. Incon-
tro con la guida di lingua italiana e partenza per Las Ve-
gas attraversando il bellissimo deserto tra la California e il 
Nevada. L’arrivo nella sfavillante città del gioco è previsto 
nel pomeriggio, giusto in tempo per rilassarsi un po’ prima 
di “tuffarsi” nei suoi casinos e tentare la fortuna. Pernotta-
mento.

2° giorno: LAs VeGAs. Intera giornata di relax a bordo pi-
scina oppure vi consigliamo di prenotare con la vostra gui-
da, una delle innumerevoli escursioni facoltative per visitare 
ad esempio il Grand Canyon in aereo. Pernottamento.

3° giorno: LAs VeGAs – yOsemiTe km 665. Partenza ver-
so Nord, attraversando il deserto di Mojave via Bakerfield e 
poi ancora più a Nord verso Fresno e Merced per raggiun-
gere Mariposa, una delle cittadine al limite del parco di 
Yosemite. Pernottamento.

4° giorno: yOsemiTe. Intera giornata per esplorare il 
parco nazionale di Yosemite nei suoi punti panoramici. La 
natura incontaminata e gli animali del bosco vi terranno 
compagnia in questa visita sensazionale. Rientro a Maripo-
sa per il pernottamento

5° giorno: yOsemiTe – sAN FrANciscO km 268. Par-
tenza da Mariposa per raggiungere “the city by the bay”. Il 
percorso è molto suggestivo e si attraversano le montagne 
della Sierra Nevada e il territorio dei mitici cercatori d’oro. 
All’arrivo a San Francisco è prevista una visita panoramica 
della città. Pernottamento.

6° giorno: sAN FrANciscO. Giornata libera in città. Pos-
sibilità di effettuare un’escursione facoltativa a Sausalito, 
una tipica cittadina di pescatori che si trova al di là del 
Golden Gate. Pernottamento.

7° giorno: sAN FrANciscO – mONTerey- cArmeL – 
sANTA mAriA km 490. La tappa di oggi prevede delle soste a 
Monterey e Carmel per percorrere la mitica strada 17 Miles Drive, 
un vero e proprio paradiso della natura, dove oltre agli aninali ma-
rini si possono ammirare anche le famose case dei divi lungo il suo 
percorso. Arrivo nella zona di Santa Maria per il pernottamento.

8° giorno: sANTA mAriA – LOs ANGeLes km 255. Ri-
entro a Los Angeles con sosta a Santa Barbara, chiamata la 
perla della California. L’arrivo a Los Angeles è previsto per 
la serata.

IL TOUR INCLUDE
• 7 pernottamenti in alberghi selezionati • trattamento di solo 
pernottamento • visita di: Yosemite - San Francisco - Monterey • 
ingressy al parco di Yosemite e alla “17 Miles Drive” • pullman 
con aria condizionata per tutta la durata del tour • guida in lin-
gua italiana • tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa).

PRE&POST HOTEL
Considerato che il tour parte la mattina e termina la sera è sempre 
necessario aggiungere almeno 1 notte prima e 1 dopo, nella città di 
partenza del tour. Consultare tabella prezzi.
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CALENDARIO PARTENZE:
Giugno 04 11 15 18 25

Luglio 02 06 09 13 16 20 23 27 30

Agosto 03 06 10 13 17 20 24 27 31

Settembre 03 07 10 14 17 21 24 28

Ottobre 01 05 12 15 22 29

Novembre 05 12 19 26

Dicembre 03 10 17 24 31

Gennaio 07 14 21 28

Febbraio 04 11 18 25

Marzo 04 11 18 25
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iL NOLeGGiO AUTO
Regole, condizioni e tariffe per:

Validità dei prezzi

Il noleggio è espresso per giorno, inteso come 24 ore, quindi se 
ad esempio il noleggio inizia alle ore 09,00 la quota giornaliera 
è valida se l’auto verrà riconsegnata entro le ore 09,00 del giorno 
successivo, se venisse consegnata però anche solo un’ora dopo viene 
calcolato un giorno in più di noleggio. Nessun rimborso per ricon-
segna anticipata dell’auto.

età minima richiesta

L’età minima richiesta per il noleggio è di anni 21 compiuti (18 
anni solo per gli stati di New York e Michigan). Se il conducente 
non ha ancora compiuto i 25 anni deve pagare un supplemento 
giornaliero di: 27 $ per le auto dalla cat. A alla F, 35 $ per tutte le 
altre categorie.
Negli Stati di New York e Michigan i supplementi sono più alti 
e vanno dai 35 $ per le cat. dalla A alla F ai 45 $ per tutte le altre 
categorie.
Sempre solo esclusivamente per gli stati di New York e Michigan 
chi ha un'età compresa tra i 18 e i 20 anni deve pagare $ 41 al 
giorno in Michigan e $ 51 a New York.

La patente
Il conducente deve essere in possesso di regolare patente di guida, 
quella italiana viene accettata senza problemi.
L'utilizzo della patente internazionale è facoltativo.

Assicurazioni

Il noleggio comprende: • chilometraggio illimitato • 1 extra 
conducente (senza supplementi) • L.D.W. (loss damage waiver) 
• L.I.S. (liability insurance supplement) • PAI/PEC copertura per 
spese mediche in caso di incidente e copertura per danneggiamen-
to o perdita degli effetti personali • tasse e supplementi locali • 
compensi aeroportuali • il primo pieno di benzina.

i noleggi “One Way”

I noleggi con riconsegna dell’auto in una città diversa da quella di 
inizio noleggio, (One Way Rental) sono soggetti a supplementi 
(diversi a secondo del migliaggio tra la città di noleggio e la città 
di rilascio) e confermati a discrezione della compagnia di noleg-
gio. 
Ci sono però delle eccezioni (vedi tabella qui sotto).

seggiolino per bambini

I seggiolini per bambini sono obbligatori in diversi Stati e vanno 
richiesti al momento delle prenotazione e pagati sul posto.

Deposito cauzionale

Al momento della consegna dell’auto verrà chiesto un deposito 
cauzionale. Basta presentare la carta di credito, che copre eventuali 
spese extra noleggio (carburante, assicurazioni facoltative supple-
mentari, supplemento per noleggi “one way” ecc.).
Si consiglia vivamente a tutti i clienti che volessero noleggiare 
un’auto negli USA di procurarsi, se non ne fossero già in possesso, 
di una delle maggiori carte di credito in circolazione (Visa, Master 
Card, American Express, Diners).
Il contratto di noleggio deve essere intestato al titolare della carta 
di credito. Nel caso non si fosse in possesso di una carta di credito 
la compagnia di noleggio richiede un deposito cauzionale in con-
tanti di 300 $ a noleggio.

Passaggio ad una categoria 
di auto superiore

Al momento della prenotazione il cliente è tenuto a precisare, in 
base alle descrizioni che noi forniamo e garantiamo, quale tipo di 
auto ha intenzione di noleggiare e, sempre se è disponibile, gli 
verrà prenotata la macchina desiderata.
La Compagnia di noleggio non può in nessun caso imporre al 
cliente di cambiare categoria di auto ma, viceversa, il cliente, in 
loco, può decidere di passare a una categoria di vettura superio-
re. In tal caso, il contratto, al momento del ritiro, dovrà firmare 
per accettazione.
Questo comporterà un supplemento che dovrà essere pagato in 
loco e che, ovviamente, non può essere rimborsato perrché esula 
dai servizi concordati all’origine.

Zone di guida consentite

I veicoli possono circolare in qualsiasi Stato degli USA. Possono 
inoltre essere portati in Canada, ma sempre riconsegnati presso 
una sede Hertz negli Stati Uniti, salvo eccezioni.
I veicoli ritirati in Alaska non possono essere portati al di fuori del 
territorio dell’Alaska. I veicoli non possono essere portati e guidati 
in Messico.

Noleggio One Way
(Riconsegna dell’auto in una città, 

diversa da quella di inizio noleggio)
i supplementi variano a seconda della distanza tra le 
città di inizio noleggio e quella di riconsegna dell’auto, e 
non per il migliaggio effettivamente percorso, secondo la 
tabella qui a lato.

Per le auto di cat. B/C/D/F/G/I/R/L/U
da 0 a 250 miglia $ 50

da 251 a 500 miglia $ 100

da 501 a 1500 miglia $ 300

da  1501 miglia in sù $ 500

ecceZiONi:
Nessun supplemento: • se il noleggio avviene tra due 
città all’interno della California o tra due città della Florida 

• se l’auto viene presa in aeroporto di una città in Califor-
nia e rilasciata in un aeroporto di una città in Nevada (o 
viceversa) • se l’auto è delle categorie B/C/D/F e se il no-
leggio origina in aeroporto a Los Angeles o San Francisco e 
termina a Salt Lake City (Utah) in aeroporto, o viceversa • 
se l’auto è delle categorie B/C/D/F e se il noleggio origina in 
aeroporto a Los Angeles/San Francisco/Las Vegas e termina 
a Phoenix (Arizona) in aeroporto • se l’auto è delle catego-
rie B/C/D/F e il noleggio origina in aeroporto a Phoenix 
e termina a Los Angeles o San Francisco in aeroporto e il 
noleggio origina e termina tra i seguenti aeroporti: Boston/
Hartford/La Guardia/J.F.Kennedy/ Newark/Philadelphia/
Baltimore/Washington Dulles/Washington National.

il noleggio One Way per le auto di categoria A è per-
messo solo in California e Florida e tra California e Nevada 
o viceversa.

P
rêt à Partir 
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OPTiONALs

(limitatamente alle cat. c/F/G/i/r/L) 
È possibile richiedere, a bordo 
dell’auto, un navigatore satellita-
re. Le istruzioni vengono fornite 
anche in lingua italiana. Le auto 
dotate di navigatore satellita-
re sono disponibili solo nelle 
principali città degli UsA.
Per il supplemento consultare il 
prezziario.

Navigatore
satellitare
“Never lost”

Tipologia: “compatte / Berline”

Tipologia: “sportive / cabrio”

Tipologia: “Jeep / suv”

Tipologia: “minivan”

elenco auto a noleggio:

A ecar Economy Hyundai Accent

B cdar Compact Ford Focus

C idar Midsize Mazda 626

D scar Sporty Ford Mustang coupé

F fdar Full-Size Ford Taurus

G pcar Premium Mercury Grand Marquis

I Lcar Luxury Ford Lincoln Town

R mvar Minivan Ford Windstar

U star Cabrio Ford Muswtang Cabrio

L sfar Std. suv 4x4 Chevrolet TrailBlazer

L6 sfar Std. suv 2wd Chevrolet TrailBlazer

Z sfar Std. suv 2wd Chevrolet TrailBlazer

M4 fvar Full size van Ford Club Wagon

Q4 ifar
Midsize suv 

4wd
Toyota Rav

Q6 ifar
Midsize suv 

2wd
Toyota Rav

T ffar Large suv Ford Expedition

Z4 sjar
Large suv 

2wd
Ford Expedition

v crar Jeep Jeep Wrangler

Wv xkar Hummer H3 Hummer H3

V4 xrar Hummer H2 Hummer H2

N.B. Numero massimo di passeggeri e capacità di carico per auto: vedi 
Prezziario allegato - Le foto riportate possono differire a seconda della 
vettura scelta o alla disponibilità al momento del noleggio, inoltre i 
modelli indicati possono essere sostituiti con altri di pai categoria.
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DUrATA LOcALiTÀ KM
1° giorno New York arrivo

2° giorno New York – Philadelphia 168

3° giorno Philadelphia – Washington 220

4° giorno Washington –

5° giorno Washington – Gettysburg 184

6° giorno Gettysburg – Niagara Falls 580

7° giorno Niagara Falls – New York 688

8° giorno New York partenza

eAsT cOAsT
8 Giorni / 7 notti in albergo

New york

Philadephia

Niagara

Gettysburg

Washington D.c.

P
rêt à Partir 
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DUrATA LOcALiTÀ KM
1° giorno Boston arrivo

2° giorno Boston —

3° giorno Midcoast Maine 180

4° giorno White Mountains 171

5° giorno Northern Vermont 208

6° giorno Northern Vermont —

7° giorno Connecticut River Valley 278

8° giorno Newport 203

9° giorno Cape Cod 120

10° giorno Cape Cod —

11° giorno Boston / partenza 120

NeW eNGLAND PANOrAmA
11 Giorni / 10 notti in albergo

Boston

midcoast 
maine

Green 
mountains

Newport
cape cod

White
mountains

area di 
Lake 

champlain

river Valley

DUrATA LOcALiTÀ KM

1° giorno Miami arrivo

2° giorno Miami –

3° giorno Miami/St. Augustine 512

4° giorno St. Augustine/Orlando 168

5° giorno Orlando –

6° giorno Orlando/St. Petersburg 184

7° giorno St. Petersburg/Naples 240

8° giorno Naples/Key West 384

9° giorno Key West/Miami 266

10° giorno Miami partenza

11° giorno Las Vegas partenza

FLOriDA LiFe
11 Giorni / 10 notti in albergo

Key West

Orlando

Naples

st. Augustine

st. Petersburg

miami
everglades

I PRÊT À PARTIR Fly&Drive INCLUDONO
• Pernottamenti nelle città dell'itinerario, in hotels con tratta-
mento di solo pernottamento • alle quote và aggiunto il noleggio 
auto e la tariffa aerea, indicate nel preziario allegato.
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DUrATA LOcALiTÀ KM
1° giorno Los Angeles arrivo

2° giorno Los Angeles/Palm Springs 280

3° giorno Palm Springs/Scottsdale 530

4° giorno Scottsdale/Grand Canyon 400

5° giorno Grand Canyon/Lake Powell 224

6° giorno Lake Powell/Bryce Canyon 240

7° giorno Bryce Canyon/Las Vegas 395

8° giorno Las Vegas –

9° giorno Las Vegas/Sequoia N. Park 621

10° giorno Sequoia N. Park/Yosemite 336

11° giorno Yosemite/San Francisco 320

12° giorno San Francisco –

13° giorno San Francisco/Santa Maria 480

14° giorno Santa Maria/Los Angeles 336

15° giorno Los Angeles partenza

cLAssic WesT
15 Giorni / 14 notti in albergo

yosemite

Los Angeles Phoenix

san Francisco

Las Vegas

Lake
Powell

scottsdale

Grand canyon

Bryce
canyon 

Palm springs

santa maria

sequoia
National Park

DUrATA LOcALiTÀ KM
1° giorno Denver arrivo 

2° giorno Denver –

3° giorno Denver – Estes Park 112

4° giorno Estes Park – Cheyenne 139

5° giorno Cheyenne – Rapid City 499

6° giorno Rapid City – Sheridan 352

7° giorno Sheridan – Cody 320

8° giorno Cody – Yellowstone 160

9° giorno Yellowstone

10° giorno Yellowstone – Salt Lake City 611

11° giorno Salt Lake City – Moab 368

12° giorno Moab –

13° giorno Moab – Grand Junction 152

14° giorno Grand Junction – Denver 408

15° giorno Denver partenza

mAGNiFiceNT rOcKies
15 Giorni / 14 notti in albergo

rapid city
sheridan

yellowstone

cody

Jackson hole

salt Lake city

moab

Grand 
Junction estes Park

Denver
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DUrATA LOcALiTÀ KM
1° giorno Atlanta arrivo

2° giorno Atlanta – Chattanooga 186

3° giorno Chattanooga – Nashville 206

4° giorno Nashville – Memphis 339

5° giorno Memphis –

6° giorno Memphis – Natchez 496

7° giorno Natchez – New Orleans 284

8° giorno New Orleans –

9° giorno New Orleans – Pensacola 344

10° giorno Pensacola – Tallahassee 408

11° giorno Tallahasse – Savannah 450

12° giorno Savannah – Charleston 176

13° giorno Charleston –

14° giorno Charleston – Atlanta 488

15° giorno Atlanta partenza

eLVis, BLUes AND sOUTh
15 Giorni / 14 notti in albergo

Atlanta

chattanooga
Nashville

New 
Orleans

Pensacola
Tallahassee

savannah

charleston
Natchez

memphis
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DUrATA LOcALiTÀ KM

1° giorno Las Vegas arrivo

2° giorno Las Vegas/Grand Canyon km 459 

3° giorno Grand Canyon/Lake Powell km 224

4° giorno Lake Powell –

5° giorno Lake Powell/Monument Valley km 200

6° giorno Monument Valley/Moab km 290

7° giorno Moab –

8° giorno Moab/Capitol Reef km 225

9° giorno Capitol Reef/Bryce Canyon km 192

10° giorno Bryce Canyon/Las Vegas km 395

11° giorno Las Vegas partenza

GrAND circLe
11 Giorni / 10 notti in albergo

Las Vegas

Lake
Powell

Grand 
canyon

Bryce
canyon 

monument 
Valley

moab

capitol reef

DUrATA LOcALiTÀ KM
1° giorno Los Angeles arrivo

2° giorno Los Angeles – Disneyland 44

3° giorno Disneyland – San Diego 240

4° giorno San Diego – Palm Springs 248

5° giorno Palm Springs – Las Vegas 432

6° giorno Las Vegas – 

7° giorno Las Vegas – Death Valley 225

8° giorno Death Valley – Yosemite 575

9° giorno Yosemite – San Francisco 320

10° giorno San Francisco –

11° giorno San Francisco – S. Barbara 542

12° giorno S.Barbara – Los Angeles 144

13° giorno Los Angeles partenza

DreAmiNG cALiFOrNiA
13 Giorni / 12 notti in albergo

yosemite

santa Barbara

Death Valley

Los Angeles Disneyland
san Diego

san Francisco

Las Vegas

Palm springs

DUrATA LOcALiTÀ KM
1° giorno Seattle arrivo

2° giorno Seattle –

3° giorno Seattle – Port Angeles/Olympic 221

4° giorno Port Angeles/Olympic – Astoria 342

5° giorno Astoria – Newport/Coos Bay 385

6° giorno Newport/Coos Bay – Crater Lake 400

7° giorno Crater Lake - Bend 176

8° giorno Bend – Portland 352

9° giorno Portland –

10° giorno Portland – Yakima 306

11° giorno Yakima – Wenatchee 177

12° giorno Wenatchee – Seattle 242

13° giorno Seattle partenza

OreGON eXPerieNce
13 Giorni / 12 notti in albergo

seattle
Victoria

Port Angeles

Astoria

coos Bay crater Lake

Bend

Portland

yakimamt. 
rainier

Wenatchee

I PRÊT À PARTIR Fly&Drive INCLUDONO
• Pernottamenti nelle città dell'itinerario, in hotels con tratta-
mento di solo pernottamento • alle quote và aggiunto il noleggio 
auto e la tariffa aerea, indicate nel preziario allegato.
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U.s. NATiONAL 
PArKs

 – AcADiA NATiONAL PArK (mAiNe)
È l’unico parco nazionale nella zona Nord Est degli USA. Ha di-
mensioni ridotte rispetto agli altri parchi nazionali e misura solo 
168 kmq. È un bellissimo frammento delle coste del New En-
gland, dove si può ammirare la lotta della natura in un ambiente 
artico, la competizione degli animali per il cibo e i panorami intat-
ti e molto vari. Il punto di partenza per visitare il parco è la piccola 
città di Bar Harbor sulla costa del Maine. Il periodo migliore per la 
visita è tra Maggio e Settembre. In inverno invece le temperature 
sono piuttosto rigide.

 – Arches NATiONAL PArK (UTAh)
La sua caratteristica sono gli archi giganteschi formatisi nel corso 
del tempo con l’erosione delle rocce. Si contano circa 200 sculture 
naturali risalenti a quasi cento milioni di anni fa. La zona è deser-
tica e vi crescono solo bassi ginepri, ma ospita una notevole varietà 
di animali selvatici.

 – Bryce cANyON NAT. PArK (UTAh)
Le origini di questo stupendo parco si possono far risalire a circa 
60 milioni di anni fa con strati di sedimenti depositati dai laghi 
interni. Si estende su un piccolo territorio di soli 146 kmq, situato 
a circa 2400 metri d’altitudine. È completamente diverso da ogni 
altro parco e si distingue per i colori delle sue rocce su cui prevale 
il rosa, dovuto alla presenza di diversi minerali. Il parco è visitabile 
tutto l’anno. Gli inverni sono però piuttosto rigidi.

 – cANyONLANDs NAT. PArK (UTAh)
È uno dei parchi meno conosciuti perché alcune zone sono ancora 
da esplorare le strade spesso sono impraticabili. Si erge su altitudi-
ni che variano dai 1200 ai 2300 metri, con canyon, archi, guglie e 
gole strettissime dove scorrono il fiume Colorado e il Green River. 
Molto ricco di vegetazione e animali selvatici. All’interno del par-
co non ci sono strutture ricettive e il punto di partenza per visitarlo 
è la città di Moab. Consigliamo la visita nei mesi estivi, l’inverno 
invece le temperature sono piuttosto rigide.

 – cANyON De cheLLy (AriZONA)
È formato da 3 gole molto strette con delle pareti rocciose che scen-
dono a picco sul fiume Chelly. Le sue rocce rosse hanno una forma-
zione geologica che risale a circa 200 milioni di anni fa. Si trova 
ad un’altitudine di 1800 metri e ancora oggi il territorio su cui si 
estende per circa 336 kmq è di proprietà degli indiani Navajo che 
ancora lo abitano. Il parco è visitabile in tutte le stagioni.

 – DeATh VALLey (cALiFOrNiA)
La Valle della Morte si trova a circa 210 km da Las Vegas. È una 
delle zone con la depressione della terra più profonda del mondo. Si 
estende per ben 7770 kmq parte dei quali si trova sotto il livello del 
mare. Il suolo è prevalentemente una dura crosta salata, mentre solo 
alcune zone sono coperte da dune di sabbia. In estate la temperatura 
raggiunge facilmente i 57° quindi il periodo migliore per una visita 
è sicuramente tra ottobre e aprile.

 – GrAND cANyON (AriZONA)
È in assoluto lo spettacolo più entusiasmante che esista sulla terra; 
la sua formazione risale a circa 25 milioni di anni fa, quando il 
fiume Colorado ha iniziato a erodere l’altopiano di Kaibab che col 
passare dei millenni ha lasciato questo solco stratificato da nume-
rose formazioni rocciose. Ha una superficie di 4860 kmq e una 
lunghezza di ben 446 km. È aperto tutto l’anno, ma fate attenzio-
ne perché in inverno nevica abbondantemente ed alcune strutture 
ricettive potrebbero essere chiuse.
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 – GrAND TeTON NAT. PArK (WyOmiNG)
Si trova a circa 100 km a sud del parco di Yellowstone. Tra le sue 
montagne serpeggia lo Snake River, il fiume che attraversa tutto il 
parco e che attira una moltitudine di animali e che naturalmente 
favorisce una vegetazione molto varia. Chi ama l’avventura non 
dovrebbe perdersi una gita in barca sulle rive del fiume per ammi-
rare da vicino la merivagliosa natura. La porta d’accesso al parco è 
Jackson Hole raggiungibile anche in aereo. Visitabile tutto l’anno, 
facendo attenzione all’inverno perché le temperature sono molto 
rigide.

 – LAKe POWeLL (AriZONA)
Il bacino del lago Powell si è formato dopo la costruzione, negli 
anni ’60, della diga Glen (alta 213 metri). È uno dei laghi artificia-
li più grandi del mondo, è spettacolare per via delle acque blu in 
netto contrasto con le formazioni rocciose color rosso fuoco. Consi-
gliamo di fare un giro del lago con un’imbarcazione a noleggio, da 
cui potete gustare tutto lo splendore della natura che vi circonda. 
La piccola città di Page con i suoi numerosi alberghi è il punto di 
partenza ideale per una visita della zona. Visitabile in tutte le sta-
gioni anche se in inverno le temperature sono piuttosto rigide.

 – mAmmOTh LAKes (cALiFOrNiA)
La regione dei Mammoth Lakes si trova in California a metà strada 
tra il parco di Yosemite e il Sequoia National Park. Le montagne 
della High Sierra, che la circondano, offrono uno spettacolo natu-
rale grandioso, con vette innevate, foreste verdissime e grandi e 
piccoli laghi facilmente navigabili. L’area è accessibile tutto l’anno 
ma il momento migliore per visitare Mammoth Lakes è l’estate. 
Per chi ama sciare, durante l’inverno, tutta la zona è attrezzatissi-
ma per ogni tipo di sport invernale.

 – mesA VerDe (cOLOrADO)
Si trova a circa 2613 metri di altitudine ed è quello che resta di 
un’antica montagna ormai erosa. Mesa Verde, significa tavola ver-
de, perché è ricoperta da abbondante vegetazione favorita dalla 
presenza di acque sorgive. Una delle zone del parco più interessanti 
da visitare è il Far View Lodge, vicino alla zona archeologica che 
dista circa 34 km dall’ingresso del parco. La stagione migliore per 
visitare Mesa Verde va da metà maggio a metà ottobre.

 – mONUmeNT VALLey (AriZONA-UTAh)
Arrivando alla Monument Valley avrete l’impressione di esserci già 
stati perché il panorama è quello classico di numerosi film western. 
Dalla spettacolare linea piatta si ergono dei veri e propri monoliti 
alti anche 600 metri le cui rocce hanno colorazioni diverse e vivaci 
che vanno dal rosso al viola e vengono esaltate ancor di più al tra-
monto quando tutto assume contorni e colori quasi innaturali. Il cli-
ma è piuttosto torrido in estate, mentre in inverno a volte nevica.

 – seQUOiA NAT. PArK (cALLiFOrNiA)
È il parco delle sequoie giganti, elevato a parco nazionale nel 1931 
con lo scopo di preservare questi alberi giganteschi. Il territorio 
che lo circonda è un susseguirsi di meraviglie naturali, dalle vet-
te maestose alle gole profonde a laghi e fiumi incontaminati. La 
strada che collega il centro del parco è generalmente aperta tutto 
l’anno ma se durante l’inverno nevica abbondantemente alcune 
strutture ricettive potrebbere essere chiuse.

 – yeLLOWsTONe NAT. PArK (WyOmiNG)
È il parco nazionale più esteso di tutti gli Stati Uniti; è situato 
nel cuore delle montagne rocciose ad un’altitudine di circa 2400 
metri. È conosciuto in tutto il mondo per i famosissimi geyser e 
per gli orsi che lo popolano. I geyser e le sorgenti calde sono tra 
le attrazioni più affascinanti di questo parco, la forza della natura 
si sprigiona in tutta la sua potenza creando degli altissimi getti di 
vapore e acqua. Il parco è aperto tutto l’anno anche se in inverno 
alcune strade d’accesso, sono chiuse per neve.

 – ZiON NATiONAL PArK (UTAh)
È frutto dell’erosione dell’altopiano di Markagunt da parte del fiu-
me Virgin. È formato da da strette gole e da picchi rocciosi che con 
l’erosione hanno dato forma a grandissimi archi dai colori spettaco-
lari che vanno dal rosso al viola. La zona, favorita dai corsi d’acqua, 
è ricca di vegetazione e crea dei veri e propri giardini pensili che si 
staccano dalle rocce. Sono presenti nel parco alcune specie rare di 
animali tra cui il simpatico corridore del deserto, reso celebre dal 
personaggio dei cartoni animati dal nome “Bip Bip”.

 – yOsemiTe NAT. PArK (cALiFOrNiA)
Si estende su di un’area di circa 3080 kmq, tra i 600 e i 4000 metri 
di altitudine. È ricco di corsi d’acqua che si interrompono in picco-
le e grandi cascate molto suggestive. Dato l’esiguo numero strut-
ture ricettive all’interno del parco e considerata l’enorme affluenza 
di visitatori durante l’estate, non sempre è possibile alloggiare al 
villaggio centrale del parco. Le sistemazioni molto spesso vengono 
trovate anche a 50 km dal parco in aree comunque suggestive.

 – JOshUA Tree N.P. (cALiFOrNiA)
L’albero di Giosuè, specie botanica in via d’estinzione, è tipico del 
deserto del Mojave e si trova solo nelle zone desertiche dell’Arizona 
e in alcune aree del Nevada e Utah, ma è soprattutto nella Califor-
nia del Sud che ha trovato il suo habitat ideale. Il parco nazionale 
lo si può raggiungere partendo da Los Angeles, via Palm Springs 
per arrivare nell’area protetta di Twentynine Palms. Da Key View 
Point si può osservare la vallata di Coachella con migliaia di allberi 
e monoliti, la cui origine è misteriosa ancora oggi. Il parco è aperto 
tutto l’anno, ma il periodo più interessante è tra maggio e giugno 
nel momento della fioritura.

 – seGUArO NAT. PArK (AriZONA)
A Est e a Ovest di Tucson in Arizona, nel grande deserto di Sonora, 
troviamo una flora e una fauna del tutto particolari, una foresta di 
saguari, gigantesche piante grasse, tipiche dell’Arizona del Sud e 
del confinante Messico e alcuni piccoli animali che custodiscono le 
loro uova, al riparo dai predatori, tra le spine di questi giganteschi 
cactus. Il picchio scava buchi nel corpo del saguaro per cercare ac-
qua mentre gufi e civette sistemano le loro case in queste aperture 
provvidenziali. Il saguaro ha una crescita molto lenta, circa 18 cm 
in 10 anni e i bracci laterali crescono solo dopo 60 anni. Il periodo 
migliore per una visita a questo parco è tra maggio e giugno quan-
do c’è la fioritura dei cactus.
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crOciere

“VALOr”

miami

cozumel

roatan

Nassau

FLOriDA

Oceano Atlantico

mar dei caraibi

st. maarten

st. Thomas

caraibi Occidentali
caraibi Orientali

Grand cayman

Belize

DATi TecNici
Stazza lorda 110.000 t
CapaCità paSSeggeri 2.974 (in Cabina doppia)
equipaggio 1.180
Cabine 1487
Cabine Con balCone 576
piani 13

A vostra disposizione:
22 lounges e bar, casinò e discoteca, Spa & Fitness Center 
da 1400 mq, teatro multipiano con spettacoli stile Las Ve-
gas, 4 piscine di cui una con scivolo a serpente di 65 metri 
di lunghezza, vasche idromassaggio, sauna, bagno turco, 
ponte jogging, ponte con campo da basket e da pallavolo,  
area giochi per i più giovani, internet cafè, galleria con 
negozi-boutiques, internet cafè, casinò.

Cocktail di benvenuto • Pasti e snack durante il giorno • 
Cena di gala del comandante • Palestra • Sauna • Massag-
gi • 4 piscine • Attività per bambini • Spettacoli • Or-
chestra • Cinema • Casinò • Negozi Duty Free • Servizio 
in cabina 24 ore su 24

Partenze da tutta italia

crOciere

“TriUmPh”

miami

cosumel

costa 
maya

Grand Turk

caraibi Occidentali
caraibi Orientali classici

caraibi Orientali esotici

FLOriDA

BeLiZe

Oceano 

Atlantico

mar dei caraibi

Grand cayman
Ocho rios
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A vostra disposizione:
18 lounges e bar, tra cui uno sports bar, wine bar, piano 
bar, casinò e discoteca, Spa & Fitness Center da 1350 mq, 2 
ristoranti principali e grandi buffet a tema sul ponte Lido, 
teatro multipiano, 4 piscine, di cui una con il caratteristico 
scivolo a spirale lungo 65 mt., vasche idromassaggio, sau-
na, bagno turco, golf virtuale, area giochi per i più giovani, 
internet cafè.
Cocktail di benvenuto • Pasti e snack durante il giorno • 
Cena di gala del comandante • Palestra • Sauna • Massag-
gi • 4 piscine • Attività per bambini • Spettacoli • Or-
chestra • Cinema • Casinò • Negozi Duty Free • Servizio 
in cabina 24 ore su 24

Partenze da tutta italia

DATi TecNici
Stazza lorda 101.509 t
lunghezza 272,19 mt.
larghezza 35,36 mt.
VeloCità di CroCiera 21 nodi
CapaCità paSSeggeri 2.758 (in Cabina doppia)
equipaggio 1.100
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sabato: miami: All’arrivo incontro con una guida di lingua italia-

na per il trasferimento in albergo. Pernottamento in hotel a Miami Beach.

Domenica: miami - imbarco crociera: In mattinata 

visita della città di Miami con una guida di lingua italiana. Trasferimento 

al porto per l’imbarco sulla nave Sistemazione nella cabina riservata e par-

tenza alle ore 16.00. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 

Lunedì: Nassau (Bahamas): Arrivo ore 7 partenza ore 14.

martedì: in navigazione
mercoledì: st. Thomas (isole Vergini Americane):
Arrivo ore 9 partenza ore 20.

Giovedì: st. maarten (Antille Olandesi): Arrivo 

ore 7 partenza ore 18.

Venerdì: in navigazione
sabato: in navigazione
Domenica: miami: Arrivo ore 8. Trasferimento in aeroporto.

sabato: miami: All’arrivo incontro con una guida di lingua italia-

na per il trasferimento in albergo. Pernottamento in hotel a Miami Beach.

Domenica: miami - imbarco crociera: In mattinata 

visita della città di Miami con una guida di lingua italiana. Trasferimento 

al porto per l’imbarco sulla nave Sistemazione nella cabina riservata e par-

tenza alle ore 16.00. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

Lunedì: in navigazione
martedì: Grand cayman: Arrivo ore 7 partenza ore 16.

mercoledì: roatan (honduras): Arrivo ore 11 partenza ore 18.

Giovedì: Belize: Arrivo ore 8 partenza ore 17.

Venerdì: costa cozumel (mexico): Arrivo ore 8 partenza ore 17.

sabato: in navigazione
Domenica: miami: Arrivo ore 8. Trasferimento in aeroporto.

CALENDARIO PARTENZE
31-Mag-08 18-Ott-08

14-Giu-08 01-Nov-08

28-Giu-08 15-Nov-08

12-Lug-08 29-Nov-08

26-Lug-08 13-Dic-08

09-Ago-08 10-Gen-09

23-Ago-08 24-Gen-09

06-Sett-08 07-Feb-09

20-Sett-08 21-Feb-09

04-Ott-08 07-Mar-09

21-Mar-09

crOcierA cArAiBi OrieNTALi
9 giorni: 1 notte a Miami + 7 notti di crociera

crOcierA cArAiBi OcciDeNTALi 
9 giorni: 1 notte a Miami + 7 notti di crociera

LE CROCIERE INCLUDONO
• 1 pernottamento a Miami Beach in hotel a 3 stelle 
superiore • trasferimenti aeroporto/hotel - hotel/porto 
- porto/aeroporto • mezza giornata di visita della città 
Miami, con guida di lingua italiana • trattamento di 
pernottamento e prima colazione per il soggiorno in ho-
tel a Miami • trattamento di pensione completa durante 
la crociera dal pranzo del giorno dell'imbarco alla prima 
colazione dell'ultimo giorno • le mance al personale di 
bordo durante la crociera.

LE CROCIERE NON INCLUDONO
• Passaggio aereo • le bevande • le tasse d'imbarco 
• tutto ciò che non stato espressamente indicato da “Le 
quote includono”.

CALENDARIO PARTENZE
07-Giu-08 25-Ott-08

21-Giu-08 08-Nov-08

05-Lug-08 22-Nov-08

19-Lug-08 06-Dic-08

02-Ago-08 05-Gen-09

16-Ago-08 17-Gen-09

30-Ago-08 31-Gen-09

13-Sett-08 14-Feb-09

27-Sett-08 29-Feb-09

11-Ott-08 14-Mar-09

28-Mar-09

surf‘n'Turf 
Croc
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re
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crOcierA cArAiBi 
OcciDeNTALi

9 giorni: 1 notte Miami + 7 notti di crociera

crOcierA cArAiBi 
OrieNTALi cLAssici

9 giorni: 1 notte Miami + 7 notti di crociera

crOcierA cArAiBi 
OrieNTALi esOTici

9 giorni: 1 notte Miami + 7 notti di crociera

sabato: miami: All’arrivo incontro con una guida di lingua italia-

na per il trasferimento in albergo. Pernottamento in hotel a Miami Beach.

Domenica: miami - imbarco crociera: In mattinata 

visita della città di Miami con una guida di lingua italiana. Trasferimento 

al porto per l’imbarco sulla nave Sistemazione nella cabina riservata e par-

tenza alle ore 16.00. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

Lunedì: in navigazione.
martedì: cozumel (mexico): arrivo 08.00 partenza 22.00.

mercoledì: in navigazione.
Giovedì: Grand cayman: arrivo 07.30 partenza 16.30.

Venerdì: Ocho rios (Jamaica): arrivo 08.00 partenza 15.30.

sabato: in navigazione.
Domenica: miami: arrivo ore 08.00. Trasferimento in areroporto.

sabato: miami: All’arrivo incontro con una guida di lingua italia-

na per il trasferimento in albergo. Pernottamento in hotel a Miami Beach.

Domenica: miami - imbarco crociera: In mattinata 

visita della città di Miami con una guida di lingua italiana. Trasferimento 

al porto per l’imbarco sulla nave. Sistemazione nella cabina riservata e par-

tenza alle ore 16.00. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

Lunedì: in navigazione.
martedì: san Juan (Porto rico): arrivo 17.00 partenza 23.59.

mercoledì: st. Thomas (U.s. Virgin islands): 
arrivo 07.00 partenza 18.00.

Giovedì: st. maarten (Antille): arrivo 07.00 partenza 17.00.

Venerdì: in navigazione.
sabato: in navigazione.
Domenica: miami: arrivo ore 08.00. Trasferimento in areroporto.

sabato: miami: All’arrivo incontro con una guida di lingua italia-

na per il trasferimento in albergo. Pernottamento in hotel a Miami Beach.

Domenica: miami - imbarco crociera: In mattinata 

visita della città di Miami con una guida di lingua italiana. Trasferimento 

al porto per l’imbarco sulla nave. Sistemazione nella cabina riservata e par-

tenza alle ore 16.00. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

Lunedì: half moon cay (Bahamas): arrivo 09.00 par-

tenza 16.00.

martedì: in navigazione. 
mercoledì: st. Thomas (U.s. Virgin islands): 
arrivo 08.00 partenza 18.00.

Giovedì: san Juan (Portorico): arrivo 07.00 partenza 15.30.

Venerdì: Grand Turk: arrivo 11.00 partenza 17.30.

sabato: in navigazione.
Domenica: miami: arrivo ore 08.00. Trasferimento in areroporto.

CALENDARIO PARTENZE
14-Giu-08 01-Nov-08

28-Giu-08 15-Nov-08

12-Lug-08 29-Nov-08

26-Lug-08 13-Dic-08

09-Ago-08 10-Gen-09

23-Ago-08 24-Gen-09

06-Sett-08 07-Feb-09

04-Ott-08 21-Feb-09

18-Ott-08 07-Mar-09

21-Mar-09

CALENDARIO PARTENZE
25-Ott-08 31-Gen-09

08-Nov-08 14-Feb-09

22-Nov-08 29-Feb-09

06-Dic-08 14-Mar-09

04-Gen-09 28-Mar-09

17-Gen-09

CALENDARIO PARTENZE

07-Giu-08 16-Ago-08

21-Giu-08 30-Ago-08

05-Lug-08 13-Sett-08

19-Lug-08 11-Ott-08

02-Ago-08

LE CROCIERE 
INCLUDONO

• 1 pernottamento a Mia-
mi Beach in hotel a 3 stel-
le superiore • trasferimen-
ti aeroporto/hotel - hotel/
porto - porto/aeroporto 
• mezza giornata di visi-
ta della città Miami, con 
guida di lingua italiana • 
trattamento di pernotta-
mento e prima colazione 
per il soggiorno in hotel 
a Miami • trattamento di 
pensione completa durante 
la crociera dal pranzo del 
giorno dell'imbarco alla 
prima colazione dell'ulti-
mo giorno • le mance al 
personale di bordo duran-
te la crociera.

LE CROCIERE 
NON 

INCLUDONO
• Passaggio aereo • le be-
vande • le tasse d'imbarco 
• tutto ciò che non stato 
espressamente indicato da 
“Le quote includono”.

crOciere “TriUmPh”
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Cancún

San Cristobal
De Las Casas

Mérida

Matamoros

Palenque

Chihuahua
Guaymas

Tijuana

Culiacán

Puerto
Vallarata

Oaxaca

Città del
Messico

Monterrey

Tampico

Veracruz

Topolobampo

Hermosillo

La Paz

Campeche

Acapulco

« in quale città del 
mondo ci sono spettacoli 
ad ogni angolo di 
strada? solo nella mia… 
in quale città del mondo 
c’è una piazza dedicata 
alle tre culture? solo 
nella mia. in quale città 
del mondo c’è un deserto 
dei leoni, dove non c’è 
ne deserto ne leoni? solo 
nella mia »

(Guadalupe Loaeza)

FUsO OrAriO
Il messico è diviso in varie fasce orarie. 

• Cancun e Yucatan – 7
• Citta del Messico – 8

• Baja California – 9

VisTi e TAssA 
Di iNGressO

Nessun visto di ingresso è richiesto. Tas-
sa controllo bagaglio di euro 30 da pagare 
alla prenotazione. Tassa di ingresso da pa-
gare in Italia, alla prenotazione di 30 euro 
e tassa d’uscita da pagare in loco variabile a 
secondo della compagnia aerea (circa 55 $).

VALUTA
Peso Messicano

VOLTAGGiO eLeTTricO
110 volt con prese a lamelle piatte. È neces-
sario un adattatore.

iNFO meDiche
Nessuna vaccinazione richiesta

DOcUmeNTi Per 
L’esPATriO

Per i cittadini italiani è necessario il pas-
saporto individuale con validità restante 
di almeno 3 mesi.

ceNNi sTOrici
Il messico vanta una storia plurimille-
naria: scoperto dagli europei solo nel 
1519 ha visto passare grandi civiltà 
come olmechi, maya e aztechi. Di-
chiaratosi indipendente dalla Spagna 
nel 1810 dopo alterne vicende di-
venne repubblica nel 1867. Ad oggi 
è una Repubblica confederata: gli 
Stati Uniti Messicani. La capitale è 
Città del Messico.

cLimA
Il clima varia a seconda delle zone. 
Nello Yucatan fa caldo tutto l’anno, 
più umido da Maggio a Settembre 
e più secco da Ottobre a Marzo. 
Nel resto del paese l’altopiano in-
fluenza grandemente il clima è si 
hanno temperature variabili a se-
conda dell’altitudine ma sempre 
con escursioni termiche notturne.

©
 m

TB

meTeO e PreciPiTAZiONi 
yUcATAN

Da A meteo clima

gen. mar. 23-25

apr. giu. 27-28

lug. sett. 29-30

ott. dic. 24-26

mANce
Sono una abitudine e tutti se le aspetta-
no, facchini, tassisti, camerieri. Nei ri-
storanti calcolare una mancia di circa il 
10% del conto.

cArTe Di creDiTO
Le maggiori carte di credito sono accet-
tate un ovunque, anche se, nei mercati, si 
paga in contanti.

sPOrT
I messicani seguono e amano il calcio: si può 
passare ore a parlare di calcio con un messi-
cano. Le squadre più amate, e in vetta alle 
classifiche sono America (città del Messico), 
Chivas (Guadalajara), Atlante (Cancun), Pu-
mas (Città del Messico). Partecipare ad una 
partita di campionato è uno spettacolo.

risTOrANTi
La cucina messicana è ottima, affonda le 
radici in quella precolombiana e nella 
spagnola ed ha creato una cucina unica: 
saporita e variata è un vero piacere sedersi 
a tavola e mangiare le specialità messica-
ne che variano da una zona all’altra. Nella 
capitale si trovano moltissimi ristoranti, 
ma noi segnaliamo Focolare, Hacienda de 
los Morales, Villa Maria tutti di cucina 
messicana. A playa del Carmen la Parrilla 
e Las Delicias hanno ottimi piatti mes-
sicani, mentre chi non rinuncia al pesce 
cucinato “italian style” deve andare a Il 
Pescatore. A Cancun Casa Rolandi, La 
Habichuela sono messicani, Lorenzillo 
serve pesce e per mangiare una ottima 
carne servita in vari modi Ruth’s Chris.

By NiGhT
Playa del Carmen e Cancun offrono tut-
ta una serie di locali che permettono agli 
amanti della vita notturna di arrivare fino 
all’alba ed anche oltre: il divertimento 
non si ferma mai. A Cancun la disco più 
conosciuta e frequentata è il Coco Bongo, 
ma ci sono anche The City e Daddy’o, al 
Mambo cafè si va per la musica latina, 
sempre di moda l’Hard Rock cafè, ed 
infine Senor Frog locale con sorpresa, da 
non perdere. A Playa del Carmen sulla 
5 Avenida ci sono tutta una serie di bar 
e lounge Bar, per animare la prima sera-
ta, mentre la seconda serata la si passa al 
Blue Parrot oppure a La Santanera disco-
teche sempre gettonate.



me
ss

ic
o

83

PUERTO MORELOS 

PArAisO De LA BONiTA
 categoria 5 stelle (lusso)

Posizione: a Puerto Morelos, è un elegante hotel in 
cui sono ammessi ragazzi solo a partire dai 16 anni. 
Appartiene alla catena Small Luxury Hotel: servizio 
accurato, atmosfera calma e rilassante. L’archiettettura 
dell’hotel è in stile coloniale ricco di cortili e fontane ed 
una bella piscina aperta verso il mare. 

A vostra disposizione: tutte le camere sono suite 
con camera da letto e zona soggiorno, alcune suite han-
no una veranda. 

servizi: 2 ristoranti, uno con ricercata cucina maya e 
l’altro internazionale oltre ad un beach grill per veloci 
snack. L’ hotel offre un centro di thalassoterapia & spa 
tempio di realx e ringiovanimento del corpo.

PLAYA DEL CARMEN 

mOsQUiTO BeAch
 categoria 5 stelle (lusso)

Posizione: davanti alla bianca spiaggia di Playa del 
carmen è stato inaugurato di recente ed offre stile e de-
sign come il suo fratello più grande mosquito blue in un 
ambiente rilassato, esclusivo e fronte mare.

servizi:ha 33 camere ognuna con un design che uni-
sce stile messicano e design italiano. 
A vostra disposizione: ristorante Somelier, beach bar e 
piscina.

PLAYA PARAISO 

iBerOsTAr GrAND hOTeL PArAisO
 categoria 5 stelle

Posizione: a Playa Paraiso , tra puerto Morelos e Playa 
del Carmen. Aperto nel marzo 2007 rappresenta, all’in-
terno della catena Iberostar, il livello più alto. Accetta 
ospiti solo dai 16 anni.

A vostra disposizione: 312 junior suites con tv 
interattiva e bagno con accessori per lei e lui, servizio di 
maggiordomo e concierge per prenotazioni ai ristoranti 
a la carte e alla spa, preparazione della camera per la 
notte e prodotti abbronzanti, campo da golf. 

servizi: si può scegliere se mangiare al ristorante a 
buffet o in uno dei 4 ristoranti a la carte con servizio 
ultra all inclusive.

PLAYA PARAISO 

iBerOsTAr PArAisO mAyA
 categoria 5 stelle

Posizione: a Playa Paraiso, direttamente su una bella 
spiaggia bianca è il tutto incluso di lusso, ideale per le 
famiglie.

A vostra disposizione: 432 camere con aria con-
dizionata tv internazionale, minibar e asciugacapelli di-
stribuite in piccoli edifici che richiamano lo stile di un 
villaggio messicano. 

servizi: ristorante principale a buffet e 5 ristoranti 
a la carte. L’equipe di animazione sportiva durante il 
giorno e gli spettacoli alla sera occuperanno le giornate 
che passeranno tra sole mare e riposo.
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AKUMAL 

GrAN BAhiA PriNciPe TULUm
 categoria 5 stelle

TULUM 

ANA y JOse
 categoria 4 stelle

Posizione: questo ottimo hotel si trova a pochi metri 
dalla bella spiaggia di Akumal ideale per trascorrere 
una vacanza rilassante accompagnati, durante il giorno, 
dalle attività sportiva della animazione ed alla sera da-
gli spettacoli internazionali

A vostra disposizione: 500 camere spaziose e 
confortevoli, vicine al mare con aria condizionata, tv e 
asciugacapelli.

servizi: ristorante principale a buffet, oppure risto-
ranti tematici con servizio a la carte. Ottimo miniclub 
Ideale per le famiglie, offre possibilità di tranquillità e 
relax anche alle coppie in luna di miele.

Posizione: nelle vicinanze della zona archeologica di 
Tulum Ana y Josè è il luogo ideale per trascorrere una 
vacanza indimenticabile godendo della bellezza della 
natura: se volete passare ore al sole oppure nuotare nel 
mare azzurro, oppure passeggiare sulla lunga spiaggia 
di fine sabbia bianca questo è il luogo ideale. 

A vostra disposizione: 24 camere, luminose,con 
aria condizionata, arredate in stile messicano si affaccia-
no sul curato giardino tropicale.

servizi: piscina, temazcal, ristorante coperto e risto-
rante sulla spiaggia.

AKUMAL 

BArceLÓ mAyA PALAce
 categoria 5 stelle

Posizione: Ultimo nato tra gli alberghi della catena 
Barceló si affaccia sulla bellissima baia dal mare azzur-
ro, orlata da una spiaggia di fine sabbia bianca. Moder-
no ed elegante, alloggiando al Barceló Maya Palace si 
possono utilizzare tutto i servizi del complesso Barceló.

A vostra disposizione: 756 junior suite con aria 
condizionata, tv lcd , minibar, accappatoio, asciugaca-
pelli e doccia a pioggia.

servizi: propone 3 ristoranti a la carte e 2 ristornati a 
buffet, una grande piscina, sport e animazione.

PLAYA DEL CARMEN 

ViVA mAyA
 categoria 4 stelle

Posizione: Buon albergo situato nella zona di Playa-
car è l’ideale per godere del mare e della animata vita 
notturna di Playa del Carmen. 

A vostra disposizione: 400 camere con aria con-
dizionata, asciugacapelli, tv e minibar. 

servizi: dispone di un ristorante principale e di 3 
ristoranti a la carte. Il punto di forza dell’ hotel è la 
animazione Viva e la sua vicinanza al paese. Ideale per 
giovani, coppie e famiglie.

messico
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CANCUN 

GrAND OAsis cAriBBeAN
 categoria 4 stelle

CANCUN 

BArceLÓ TUcANcUN
 categoria 4 stelle

Posizione: direttamente sulla bianca spiaggia di 
Cancun, è un resort ideale per famiglie ed offre la for-
mula tutto incluso. L’architettura è la tipica della “zona 
hotelera”: edifici alti con le camere affacciate sul mare.

A vostra disposizione: 240 camere con asciuga-
capelli, aria condizionata, tv con canali internazionali, 
minibar, telefono.

servizi: ristorante principale a buffet e ristoranti di 
specialità, lobby e pool bar, piscina, lettini prendiso-
le e punti ombra in piscina e in spiaggia. Animazione 
sportiva,miniclub e spettacoli serali.

Posizione: direttamente sulla bianca spiaggia di fine 
sabbia bianca. La sua posizione è invidiabile: da qui si 
raggiungono comodamente tutti i locali più frequen-
tati.

A vostra disposizione: A vostra disposizione 315 
camere con asciugacapelli, aria condizionata, minbar, tv 
can canali internazionali, cassetta di sicurezza.

servizi: Ristorante principale a buffet, bar, snack 
bar, 3 piscine, ping pong, kayak e beach volley. Il cam-
po di golf di cancun si trova a pochi minuti dall’hotel.

CANCUN 

FiesTA AmericANA cONDesA
 categoria 5 stelle

RIVIERA MAYA 

sANDOs cArAcOL BeAch
 categoria 5 stelle

Posizione: con una grande “palapa” che collega tre 
edifici, si trova davanti alla spiaggia più bella di Can-
cun. L’architettura messicana si integra con il paesaggio 
e crea un luogo ideale per la vacanza. L’hotel è ideal-
mente situato nella via dei locali più alla moda.

A vostra disposizione: 502 camere con asciugaca-
pelli, aria condizionata, minibar, tv con canali interna-
zionali, room service 24 ore

servizi: 3 ristoranti, 2 bar, piscina con punti ombra 
e lettini prendisole, spa, palestra, negozi, campo da golf 
nelle vicinanze, miniclub.

Posizione: A pochi chilometri da Playa del Carmen, 
che si può raggiungere in pochi minuti, direttamente 
davanti alla spiaggia di fine sabbia bianca.

A vostra disposizione: 600 camere divise tra 
standard, deluxe e junior suites con asciugacapelli, aria 
condizionata, tv con canali internazionali, minibar e 
cassetta di sicurezza.

servizi: Ristorante principale con servizio buffet, 5 
ristoranti a la carte, 4 piscine, campi da tennis, wind 
surf, kayak e miniclub. Animazione sportiva diurna e 
spettacoli alla sera.
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GrAN TOUr messicO
16 giorni / 15 notti - Partenza ogni Martedì

1° giorno italia/cancun: Ritrovo in aeroporto, operazioni di 
imbarco e partenza per Cancun. Arrivo, sbarco e trasferimento in hotel. Siste-
mazione e pernottamento.

2° giorno cancun/città del messico km 2200: Co-
lazione e tempo libero.Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
per Città del Messico. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

3° giorno città del messico km 100: Dopo la colazione 
partenza per la visita di Teotihuacan, che fu la capitale di uno stato forte e ricco: 
la città è dominata dalle piramidi del sole e della luna. Pranzo e poi partenza 
per il Santuario de Nostra Senora de Guadalupe. Il complesso del Santuario è 
stato costruito nel corso dei secoli dalla prima apparizione nel 1533 all’indio 
Juan Diego. Cena e pernottamento.

4° giorno città del messico: Visita della città sorta sulle ro-
vine di Tenochtitlan la capitale dello stato Azteco: Zocalo, la piazza più grande 
dell’america centrale, su cui si affacciano la Cattedrale barocca ed il palazzo del 
governo, nel cui interno si trova l'affresco di Josè Primo de Ribera. Poi al museo 
Archeologico nazionale che raccoglie testimonianze di tutte le culture preco-
lombiane presenti in Messico. Pranzo in ristorante. Pernottamento.

5° giorno città del messico/Puebla/Oaxaca km 530: 
Colazione e partenza in bus per Puebla, che dista circa 150 km da Città del 
Messico e famosa per le ceramiche di Talavera. Visita del centro storico e pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Oaxaca, ove si arriva nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento.

6° giorno Oaxaca: Pensione completa. Intera giornata dedicata alla 
visita di Mitla e Monte Alban due città di origine zapoteca. Sulla strada per 
Mitla sosta a Tule ove si trova un grande albero vecchio di 2000 anni. Visita 
inoltre del centro coloniale di Oaxaca. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno Oaxaca/Tuxtla Gutierrez/san cristo-

bal de las casas km 600: Colazione e trasferimento in aero-
porto e partenza per Tuxtla Gutierrez capitale dello stato del Chiapas. Arrivo ed 
escursione al canyon del Sumidero, dalle impressionanti pareti rocciose. Pranzo.
Trasferimento poi a San Cristobal de las Casas. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

8° giorno esc Zinancantan/san Juan chamu-

la km 150: Colazione e visita di San Cristobal de las Casas, con il suo 
mercato, e poi San Juan Chamula e Zinancantan, comunità indios dove pare che 
il tempo si sia fermato. Pranzo in ristorante. Pernottamento.

9° giorno san cristobal de las casas/Palen-

que km 190: Colazione e partenza per Agua Azul, insieme di cascate e 
cascatelle formate dal fiume. Sosta per il pranzo al sacco ed il bagno. Prosegui-
mento per Palenque. Sistemazione in hotel. cena e pernottamento.

10° giorno Palenque/campeche km 250: Colazione e 
inizio della visita di Palenque, città maya, circondata dalla giungla. Riscoper-
ta negli anni 50, è una vera meraviglia da vedere. Pranzo e partenza poi per 
Campeche. Giro orientativo della città e sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

11° giorno campeche/Uxmal/merida km 250: Partenza 
per Uxmal, sito archelogico maya. Una delle caratteristiche delle città maya è 
che, simili nell’impianto, hanno sviluppato carattertiche architettoniche dif-
ferenti ed ogni città è diversa da un’altra. Visita e pranzo. Proseguimento poi 
per Kabah ed arrivo a Merida nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

12° giorno merida/chichen itza/Akumal km 250: 
Dopo la colazione partenza per Chichen Itza il sito archelogico maya, forse il più 
conosciuto al mondo, e visita: gioco della pelota, cenote sacrificale e piramide. 
Al termine pranzo in ristorante. Proseguimento per Akumal e sistemazione

13°/14° giorno Akumal: Giornate a disposizione.

15° giorno cancun/italia: In giornata trasferimento in aeroporto a 
Cancun, operazioni di imbarco e partenza per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.

16° giorno italia: Arrivo in mattinata e termine del viaggio

I NOSTRI HOTEL (o similari)

cancun, Oasis Palm Beach (4)    
mexico city, Gran melia reforma (5)     

Oaxaca, casa conzatti (4)    
san cristobal, casa Vieja (4)    

Palenque, mision (4)    
campeche, Plaza campeche (4)    

merida, hyatt (5)     
Akumal, G. Bahia Principe Tulum (5)     

IL TOUR INCLUDE (min. 6 partecipanti)

Viaggio aereo in classe economica con voli noleggiati • Voli interni in 
classe economica • Tour in minivan (fino a 10 persone) o pullman come 
da programma • Sistemazione negli hotel indicati (o similari) in camere 
a due letti con bagno o doccia • Trattamento come indicato (all inclusi-
ve a Akumal) • Visite con guida parlante italiano • Ingressi indicati • 
Tour in pullman o minivan come da programma.

IL TOUR NON INCLUDE
Bevande • Pasti non indicati • Tasse Aeroportuali • Mance • Ingressi 
non da programma • Extra personali • Tutto quanto non indicato sotto 
la voce la quota comprende.

cità del messico

Oaxaca

mérida
cancún

san cristobal 
De Las casas

Palenque
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mAGicO yUcATAN
9 giorni / 7 notti - Partenza ogni Martedì

1° giorno italia/cancun: In giornata ritrovo dei Parteci-
panti, operazioni di imbarco e partenza per Cancun. Arrivo, e trasferimento 
in hotel. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno cancun/chichen itza/merida km 250: 
Colazione e partenza per Chichen Itza il sito archeologico maya più cono-
sciuto al mondo: el Castillo, la grande piramide a gradoni è il simbolo del 
livello di civiltà dei maya. Visita del sito e pranzo in una hacienda. Prose-
guimento per Izamal pittoresca città coloniale e visita del grande Monaste-
ro. Arrivo a Merida in serata: sistemazione in hotel e pernottamento.

3° giorno escursione a Uxmal km 80: Colazione e 
partenza per la visita di Uxmal; visita al palazzo del Governatore, ritenuto 
uno dei capolavori dell’arte maya, la piramide dell’Indovino a base ellittica, 
ed il convento delle monache. Pranzo all’hacienda Temozon la più bella 
della Yucatan. Rientro a Merida per la visita della città. Cena in ristorante 
a lume di candela e rientro in albergo in calesse. Pernottamento.

4° giorno merida/coba/Tulum/Akumal km 250: 
Al mattino partenza per Coba il più recente dei siti archeologici della zona: 
visita della città circondata dalla foresta. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Tulum città maya affacciata su un mare di un intenso colore 
azzurro.Visita e proseguimento per Akumal. Sistemazione nell’hotel pre-
scelto. Cena e pernottamento.

5°/7° giorno giorno Akumnal: Giornate a disposizione.

8° giorno Akumal/cancun: In giornata trasferimento in 
aeroporto, imbarco e partenza per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.

9° giorno italia: Arrivo in Italia.

I NOSTRI HOTEL (o similari)

merida, hyatt (5) 
cancun, Fiesta Americana condesa (5) 
Akumal, G. B. Principe Tulum (5) 

IL TOUR INCLUDE (min. 2 partecipanti)

Viaggio aereo con voli noleggiati tutto compreso in classe economica 
• tour come da programma con Luxury Van (massimo 6 persone) • Vi-
site indicate con guida parlante italiano • Trattamento come indicato 
durante il tour all inclusive Akumal • Sistemazione in hotel indicati (o 
similari) in camere a due letti con bagno o doccia.

IL TOUR NON INCLUDE
Bevande • Mance • Pasti non indicati • Extra personali • Ingressi non 
da programma • Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota 
comprende.

N.B. ESTENSIONE MARE
È Possibile estendere la vacanza con un soggiorno al mare di 7 notti.

messicO AFFAsciNANTe
9 giorni / 7 notti - Partenza ogni Martedì

1° giorno italia/cancun: In giornata ritrovo dei Parteci-
panti, operazioni di imbarco e partenza per Cancun. Arrivo, e trasferimento 
in hotel. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno cancun/chichen itza/merida km 250: 
Colazione e partenza per Chitchen Itza, il sito archeologico più conosciuto 
al Mondo. Visita, pranzo e proseguimento per Merida. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

3° giorno Uxmal/campeche km 230: Colazione e parten-
za per Uxmal: visita della piramide dell’indovino, del tempio delle tartaru-
ghe e della casa delle monache. Pranzo e proseguimento per Campeche:vista 
della città e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno campeche/Palenque km 250: Colazione 
e partenza per Palenque. Pranzo e visita del maestoso sito archeologico di 
Palenque: immerso nella giungla é dichiarato patrimonio della umanità: 
il Palazzo, la piramide delle iscrizioni, ed il tempio della croce e del sole. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno Palenque/san cristobal de las ca-
sas km 190: Di buon mattino partenza per le cascate di “Agua 
Azul”, serie di cascatelle e rapide che formano laghetti e piscine naturali. 
Sosta per godere dello spettacolo è per consumare il pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio continuazione del viaggio verso San Cristobal de las Casas. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno san cristobal de las casas: Colazione e 
partenza per la visita alle comunità di Zinancantan e San Juan Chamula. A 
San Juan Chamula religione cattolica e animista si mescolano e nel tempio 
si venerano Santi cristiani con riti maya. Rientro a San Cristobal e pranzo. 
Visita poi del centro storico. Cena e pernottamento.

7° giorno canyon del sumidero/Tuxtla Gutier-
rez/cancun km 1500: Colazione e partenza per la escursione 
al canyon del Sumidero, caratterizzato da pareti a strapiombo che raggiun-
gono, in alcuni punti, altezze vertiginose. L’escursione si effettua in barca 
navigando lungo il fiume. Pranzo e trasferimento in aeroporto, operazioni 
di imbarco e partenza per Cancun via Città del Messico. Arrivo a Cancun e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno cancun/italia: In giornata trasferimento in ae-
roporto, operazioni di imbarco e partenza per l’Italia.

9° giorno italia: Arrivo in mattinata e termine del viaggio.

I NOSTRI HOTEL (o similari)

cancun, hotel Oasis Palm Beach (4)    
merida, hotel el castellano (4)    

san cristobal, hotel casa Vieja (4)    
Palenque, hotel mision (4)    
campeche, hotel del mar (4)    

IL TOUR INCLUDE (min. 2 partecipanti)

Viaggio in aereo con voli noleggiati tutto compreso in classe economica • 
Volo Interno Tuxtla/Cancun in classe economica • Tour come da program-
ma con guida locale parlante italiano • Sistemazione in hotel indicati (o 
similari) in camere a due letti con bagno o doccia • Ingressi da programma 
• Trattamento di pensione completa per tutto il Tour.

IL TOUR NON INCLUDE
Tasse di uscita • Tasse aeroportuali • bevande • ingressi non da pro-
gramma • mance • extra personali • tutto quanto non menzionato sotto 
la voce “la quota comprende”

N.B. ESTENSIONE MARE
È Possibile estendere la vacanza con un soggiorno al mare di 7 notti.
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Palenque
Tuxtla Gutierrez san cristobal 

de las casas

mérida

Uxmal

chichen itza

cancún

coba

Tulum
Akumal

campeche
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« c’è un paese nel mondo, 
messo sullo stesso 
tragitto del sole »

(Pedro mir)

FUsO OrAriO
La Repubblica Dominicana ha 

una sola fascia oraria:
• – 6 ore

VisTi e TAssA 
Di iNGressO

È necessario il visto di ingresso. Co-
sto euro 16.50. Tassa aeroportuale 
di euro 45. Tassa di uscita di 20 usd 
circa (variabile a secondo della compa-
gnia aerea).

VALUTA
Peso Dominicano.

VOLTAGGiO eLeTTricO
110v con prese a lamelle piatte. È ne-
cessario un adattatore.

iNFO meDiche
Nessuna vaccinazione richiesta.

DOcUmeNTi 
Per L’esPATriO

Per i cittadini italiani è necessario il 
passaporto individuale con validità 
restante di almeno 3 mesi.

ceNNi sTOrici
Il 5 dicembre 1492 Cristofo-
ro Colombo raggiunge le coste 
dell’isola e ne prende possesso 
in nome della corona spagnola: 
l’isola viene chiamata Hispa-
niola e fu colonia spagnola fino 
alla fine del XVIII sec. Dal 
XIX sec Hispaniola, è divisa 
in due stati, Haiti e Repubbli-
ca Dominicana. che si è resa 
indipendente dalla Spagna ed 
ha raggiunto la indipendenza 
piena nel 1863. A partire da 
quella data la repubblica è 
stata governata da presidenti 
elettivi. La capitale è Santo 
Domingo, fondata da Barto-
lomeo Colombo, la cultura 
dominante nel paese è quella 
latina anche se sono presenti 
influenze nord americane.

Pimentel

Bonao

Rincón

Las
Calderas

Oviedo

Luperón

Haina
Boca de Yuma

Miches

Sabana de la Mar

Sánchez

Cabrera

Gaspar
Hernández

La Romana

Higüey

El Seibo

San Pedro de Macoris

Cotui

Samaná

Azua
San

Cristóbal

Punta Cana

BayahibeBaní

Sabaneta

Barahona

Pedernales

NeibaJimaní

San JuanElías Piña

Mao

Salcedo

Monté
Cristi Puerto Plata

Moca

La Vega

San Francisco
de Macoris

NaguaSantiago

Santo Domingo

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima

gen. mar. 30-30

apr. giu. 31-32

lug. sett. 31-32

ott. dic. 29-30

cLimA
Il clima è caldo costante tutto l’anno e la 
temperatura media oscilla dai 28 ai 32 
gradi. L’inverno è caratterizzato da un 
clima più secco mentre l’estate è calda 
e umida con brevi precipitazioni a tratti 
intense, nel corso della giornata.

mANce
Sono un’abitudine e tutti se le aspettano: 
facchini, tassisti, camerieri. Nei ristoran-
ti calcolare una mancia di circa il 10% 
del conto

cArTe Di creDiTO
Le maggiori carte di credito sono accetta-
te ovunque anche se, nei mercati, si paga 
in contanti.

sPOrT
In Repubblica Dominicana lo sport più 
amato e seguito è il baseball: molti gio-
catori dominicani vanno a giocare poi 
negli Stati Uniti. Le squadre più amate 
e seguite sono Licey, Escogidos, Aguilas, 
Estrellas. Anche per strada si possono 
vedere i ragazzi che giocano a baseball 
sognando di diventare un giocatore fa-
moso.

risTOrANTi
I migliori ristoranti in Dominicana si 
trovano nella capitale: Santo Domingo, 
è il centro dei divertimenti e della vita 
culturale. Vista la presenza di molti ita-
liani che vivono in Repubblica alcuni 
dei migliori ristoranti della capitale sono 
italiani come il Caffe Milano, con una 
eccellente cantina e fotografie della vec-
chia Milano alle pareti, ottimo il Tapas 
Espanola con servizio e prezzi elevati, le 
migliori bistecche e filetto di bue sono 
da David Crocket , mentre International 
Fusion offre cucina creativa.

By NiGhT
Molti i bar ed i locali frequentati da gio-
vani nella zona coloniale. Al momento i 
locali più alla moda, non nella zona colo-
niale, sono Loft, Praia, Trio e il 727.
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BAYAHIBE 

ViVA DOmiNicUs BeAch
 categoria 3 stelle

Posizione: a Bayahibe, sul mar dei caraibi. Proba-
bilmente l’hotel più conosciuto dell’isola vanta una 
bellissima spiaggia di fine sabbia bianca un mare cal-
mo e cristallino e una travolgente animazione. 

A vostra disposizione: diverse tipologie di came-
re divise in standard, garden ( bungalow disposti nel 
giardino i più tipici), superior e bungalow fronte mare. 

servizi: ristorante a buffet e ristoranti a la carte, 
grill bar, bar e negozi. È il villaggio per tutti: per fa-
miglie, coppie e single.

PUNTA CANA 

eDeNh reAL AreNA
 categoria 5 stelle

Posizione: Di recente apertura si estende davanti alla 
chilometrica spiaggia di fine sabbia bianca di Punta 
Cana. 

A vostra disposizione: 658 camere in perfetto sti-
le NH offre comfort, servizi di qualità e tranquillità.

servizi: 6 ristoranti di cui 4 a la carte, 24 ore di all 
inclusive, un servizio accurato, piscina e lettini pren-
disole.

PLAYA BAVARO 

iBerOsTAr PUNTA cANA
 categoria 5 stelle

Posizione: a Playa Bavaro direttamente sulla lunga 
spiaggia bianca che accoglie il viaggiatore che decide 
di passare le sue vacanze in questo ottimo hotel della 
catena Iberostar. 

A vostra disposizione: 346 came-
re con aria condizionata, minibar, tv con canali 
internazionali,asciugacapelli. 

servizi: ristorante principale a buffet, 4 ristoranti a 
la carte, snack bar, bar, casino e palestra. “tutto incluso” 
nell’arco delle 24 ore.

PLAYA BAVARO 

BArceLÓ BAVArO cAriBe BeAch
 categoria 4 stelle

Posizione: Direttamente sulla bellissima spiaggia di 
Bavaro dal mare azzurro e cristallino, l’hotel fa parte 
del complesso Barceló Bavaro e gli ospiti possono usu-
fruire dei servizi offerti dal complesso come il campo di 
golf, il teatro dove si tiene lo show Tropicalissimo e la 
discoteca.
A vostra disposizione: 401 camere, tutte nelle vi-
cinanze del mare con aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar e tv con canali internazionali.
servizi: ristorante principale a buffet e ristoranti a la 
carte, piscina, bar e grill bar.
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Kingston

Lucea
Montego Bay

Savanna la Mar

Falmouth

Black River
Mandeville

May Pen

Saint Anns Bay

Spanish
Town

Port Maria

Port Antonio

Morant Bay

Half Way Tree

Negril

Montpelier
Reading

Christiana Frankfield

Chapelton

Runaway
Bay

Linstead Bog Walk

Old Harbour

Annotto Bay
Moneague

Ocho Rios
Oracabessa

Alligator
Pond

meTeO e PreciPiTAZiONi
Da A meteo clima

gen. mar. 30-30
apr. giu. 31-32
lug. sett. 31-32

ott. dic. 29-30

« Un amore, Un cuore 

stiamo insieme e 

sentiamoci bene »
(One love 1976 - Bob marley)

FUsO OrAriO
La Jamaica ha una sola fascia oraria:
• – 7 ore

VisTi e TAssA Di iN-
GressO

Nessun visto di ingresso è richiesto. 
Tasse aeroportuali da pagare in italia 
all’atto della prenotazione di euro 40 + 
euro 10 di tassa turistica, tassa di usci-
ta $ 20 da pagare in loco alla partenza.

VALUTA
Dollaro jamaicano.

VOLTAGGiO eLeTTricO
110 volt con prese a lamelle piatte. 
È necessario munirsi di un adatta-
tore.

iNFO meDiche
Nessuna vaccinazione richiesta.

DOcUmeNTi Per 
L’esPATriO

Per i cittadini italiani è ne-
cessario il passaporto indivi-
duale con validità restante di 
almeno 6 mesi.

LiNGUA
Inglese.

ceNNi sTOrici
Gli indiani Arawak, estinti 
fin da subito dall’arrivo dei 
bianchi e di cui rimangono 
poche tracce storiche, furo-
no i primi abitanti dell’iso-
la. Gli spagnoli, con Cristo-

foro Colombo, sbarcarono a Santa Gloria 
nel 1494. L’isola rimase spagnola fino al 
1655 data nella quale fu presa dagli ingle-
si che esercitarono fin da subito il governo 
ma solo nel 1670, con il trattato di Ma-
drid, la Jamaica divenne ufficialmente pos-
sesso inglese. Per quasi 3 secoli l’isola visse 
una storia coloniale e il 06 Agosto 1962 
l’isola divenne totalmente indipendente. 
Attualmente la jamaica è una monarchia 
costituzionale con regina Elisabetta II. Il 
Governatore Generale rappresenta la Regi-
na ed è nominato dal Primo Ministro, de-
mocraticamente eletto. La Jamaica fa parte 
del Commonwealth. Capitale Kingston.

cLimA
Il Clima è caldo costante tutto l’anno e 
la temperatura media oscilla dai 28 ai 32 
gradi. L’inverno è caratterizzato da un cli-
ma più secco mentre l’estate è calda e umi-
da con brevi precipitazioni a tratti intense, 
nel corso della giornata.

mANce
Sono un’abitudine e tutti se le aspettano: 
facchini, tassisti, camerieri. Nei ristoranti 
calcolare una mancia di circa il 10% del 
conto.

cArTe Di creDiTO
Le maggiori carte di credito sono accettate 
ovunque anche se, nei mercati, si paga in 
contanti.

By NiGhT
Negril è indubbiamente la località più 
‘cool’ per la vita di società: si inzia con un 
aperitivo al “Riks” per bere conoscere e 
ammirare il tramonto, si prosegue da Pi-
rates ed infine si conclude con un “Toga 
Party” all'Hedonism.
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NEGRIL 

BeAches NeGriL resort & sPA

 categoria 5 stelle

Posizione: Direttamente sulla bella spiaggia di Ne-
gril, è circondato da un lussureggiante giardino tropi-
cale con servizi che, da subito, vi portano a godere al 
meglio la vostra vacanza.

A vostra disposizione: diverse tipologie di camere, 
dalla beachfront suite con 1,2 o 3 camere da letto, alle 
camere fronte mare o vista giardino, tutte con aria con-
dizionata tv con canali internazionali, asciugacapelli.

servizi: ristorante principale con servizio a buffet e 
4 ristoranti a la carte, 5 bar, 3 piscine, parco acquatico 
“Isola dei Pirati”, miniclub, attività sportive. Tratta-
mento ultra all inclusive

MONTEGO BAY 

iBerOsTAr rOse hALL
 categoria 5 stelle

Posizione: a Rose Hall, direttamente sulla bianca 
spiaggia. Edificato con un elegante stile coloniale, tutto 
l’hotel è rivolto verso il mare offrendo una incantevole 
vista. Offre 24 ore di tutto incluso.

A vostra disposizione: 366 camere con aria con-
dizionata, telefono, tv con canali internazionali, asciu-
gacapelli e minibar. Ristorante principale con servizio a 
buffet e 3 ristoranti a la carte.

servizi: 2 piscine collegate da un aquabar, bar e snack 
bar. Attività di animazione sportiva diurna e spettacoli 
alla sera.

OCHO RIOS 

GrAN BAhiA PriNciPe
 categoria 5 stelle

Posizione: nelle vicinanze di Ocho Rios, di-
rettamente in riva al mare. Hotel elegante le cui 
camere sono tutte junior suite. 24 ore di tutto 

incluso

A vostra disposizione: 757 junior suite con aria 
condizionata, asciugacapelli, tv con canali internazio-
nali, minibar. Ristorante principale a buffet, 4 risto-
ranti a la carte. Bar e snack bar

servizi: 4 piscine, tennis, miniclub animazione 
sportiva diurna e spettacoli serali.

NEGRIL 

heDONism ii
 categoria 4 stelle

Posizione: all’inizio della lunga spiaggia di Negril 
con il giardino in parte affacciato sulla scogliera ed in 
parte sulla bianca spiaggia. Hedonism è il nome di un 
successo che dura da 25 anni: accoglie ospiti di minimo 
18 anni ed ha un clima molto rilassato, ideale per cono-
scere nuovi amici.

A vostra disposizione: 280 camere con aria con-
dizionata, asciugacapelli , tv con canali internazionali e 
specchio sul soffitto, lettore CD 

servizi: ristorante principale con servizio a buffet, 2 
ristoranti a la carte, 2 beach grill e 5 bar per godere 
appieno del curato all inclusive.
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TUrKs & cAicOs | 

Providenciales

Bridgetown

città principale:
Provideciales

Lingua:
Inglese

Aeroporto d’arrivo:
Providenciales con voli da 
e per gli USA.

Fuso orario:
• – 6 ore rispetto all’Italia

Documento/Visti:
Passaporto. Nessun visto 
per soggiorni sino a 6 mesi 
(per transiti da e per gli 
USA vedere pag. 5)

Valuta:
Dollaro Americano

info mediche:
Nessuna vaccinazione ri-
chiesta

clima:
Temperatura media annua 
28° - clima secco in nver-
no, leggermente umido in 
estate

sT. JOhN 
(U.s. VirGiN isLAND) | 

Saint John
città principale:

St. John

Lingua:
Inglese

Aeroporto di arrivo:
St. Thomas con voli da 
e per gli USA. Poi 15 
minuti di barca per rag-
giungere St. John

Fuso orario:
• – 6 ore rispetto all’Italia

Documento/Visti:
Passaporto. Stesse regole 
degli USA vedere pag. 5

Valuta:
Dollaro Americano

info mediche:
Nessuna vaccinazione 
richiesta

clima:
Stagione secca da dicem-
bre a giugno. Da luglio 
a novembre possibili 
piogge. 

BArBADOs | 

Bridgetown

città principale:
Bridgetown

Lingua:
Inglese

Aeroporto di arrivo:
Bridgetown con voli da e 
per gli USA e collegamen-
ti diretti con Londra

Fuso orario:
• – 6 ore rispetto all’Italia

Documento/Visti:
Passaporto. Nessun visto 
per soggiorni sino a 6 mesi 
(per transiti da e per gli 
USA vedere pag. 5)

Valuta:
Dollaro di Barbados

info mediche:
Nessuna vaccinazione ri-
chiesta

clima:
Stagione secca da dicem-
bre a giugno. Da luglio a 
novembre possibili piogge 
sporadiche.

ANTiGUA | 

Saint
John’s

città principale:
St. John’s

Lingua:
Inglese

Aeroporto di arrivo:
Antigua con voli da e per 
gli USA e collegamenti di-
retti con Londra

Fuso orario:
• – 6 ore rispetto all’Italia

Documento/Visti:
Passaporto. Nessun vi-
sto per soggiorni sino a 1 
mese (per transiti da e per 
gli USA vedere pag. 5)

Valuta:
East Caribbean Dollar

info mediche:
Nessuna vaccinazione ri-
chiesta

clima:
Temperatura media an-
nua 30° - clima secco in 
inverno con estati umide. 
Piogge prevalentemente 
in settembre.

P
iccole Antille
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The reGeNT PALms
 categoria 5 stelle | 

Posizione: situato sulla bellissima spiaggia di Grace Bay, a 
soli 18km dall’aeroporto di Providenciales.
A vostra disposizione: è un hotel di un’eleganza raffi-
nata e ospita due tra i più quotati ristoranti dell’isola, il Parellel 
123 di cucina pan-tropicale e il Plunge per gli amanti del sushi 
con varianti della cucina orientale. Altro punto di forza dell’ho-
tel è la Spa, un centro benessere che si estende su oltre 2300 
metri quadrati di superficie. Le camere sono tutte dotate di ap-
parecchiature elettroniche sofisticate come il televiore a schermo 
piatto, apparecchio per DVD e CD e ricca selezione di DVD e 
CD, Ipod mini, connessione Internet ad alta velocità, cassetta di 
sicurezza, vasca con indromassaggio con linea da bagno Acqua 
di Parma.
servizi: L’hotel dispone inoltre di una piscina, campi da 
tennis e i clienti possono usufruire gratuitamente dell’attrezza-
tura per gli sport acquatici non motorizzati.

cANeeL BAy
 categoria 5 stelle | 

Posizione: è situato su ben 7 spiagge che lambiscono il 
parco naz.le delle isole Vergini in un contesto naturale unico al 
mondo. Originalmente il complesso era un’antica piantagione di 
canna da zucchero che è stata trasformata nell’attuale resort di 
lusso dal magnate Rockfeller. 
A vostra disposizione: l’hotel dispone di 166 camere 
con aria condizionata e con vetrate panoramiche che si aprono 
direttamente sulle bellissime spiagge. Dispongono inoltre di 
balcone o patio, ma non hanno televisione o telefono, proprio 
per seguire la filosofia “luxury low profile” del resort. Dispone 
di diversi ristoranti dal più casual sulla spiaggia a quello più 
elegante nella piantagione.
servizi: Attività sportive con giochi acquatici, un campo 
da golf da campionato internazionale, campi da tennis, fitness 
centre e un programma di intrattenimento per i più piccoli.

The crANe
 categoria 4 stelle | 

Posizione: è situato sull’omonima spiaggia di sabbia fine e 
rosa che crea un contrasto con il mare azzurro e cristallino e per 
questa ragione è stato votato tra i primi 10 resorts dei Caraibi.
A vostra disposizione: la dimora che lo ospita è stata 
costruita nel lontano 1887 e il suo fascino antico si sposa bene con 
l’eleganza moderna delle sue camere. La parte storica del resort 
offre sistemazioni spaziose con camere dal pavimento originale in 
legno e con balconi che si affacciano sull’oceano. L’hotel dispone 
di due ristoranti dalla cucina eccellente: “Azure” per i piatti di 
pesce e lo “Zen” per i piatti esotici in stile thai e giapponese.
servizi: l’hotel dispone di un fitness centre attrezzato, 5 pi-
scine per il divertimento di grandi e piccoli, due cocktail lounges 
per gustare deliziosi drinks. Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata, e accesso a internet.

sT. JAmes’s cLUB
 categoria 4 stelle | 

Posizione: è situato sulla costa sud-orientale e si affaccia su 
una penisola con due bellissime spiagge di sabbia bianchissima.
A vostra disposizione: programma di intrattenimento 
ideale per tutti, singles, coppie e famiglie. Tutte le camere del 
resort favoriscono la privacy e il contatto con la natura. Potete 
scegliere fra villini spaziosi, suite o camere d’albergo con mera-
vigliose viste sul mare o sul giardino. Chi ama l’attività fisica 
apprezzerà i sei campi da tennis e il fitness center, mentre le 
famiglie gradiranno le aree dedicate ai bambini e il premiato (e 
gratuito) Kids Club.
Per soddisfare il palato, i quattro ristoranti di classe servono 
piatti casual e cucina europea.
servizi: la formual All Inclusive include tutte le bevande 
(anche quelle alcooliche) nonché l’utilizzo delle attrezzature per 
gli sports acquatici non motorizzati e l’utilizzo dei campi da 
tennis
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