LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

IMPORTANTE:
CAMBIO ATTUALE EURO/DOLLARO
Cambio applicato: 1 EUR = USD 1,10 (31/10/2020)

DALL’OCEANO ATLANTICO ALL’OCEANO PACIFICO,
da New York a San Francisco
Tour di gruppo con guida parlante italiano
16 giorni / 14 notti

Una “coast to coast” ricca di tutte le maggiori attrazioni degli stati uniti
Partenze garantite 2020, con guida locale parlante italiano (*)
13 aprile
11, 25 maggio
08, 22 giugno
6, 13, 20, 27 luglio
3, 10, 17, 31 agosto
7, 14, 21, 28 settembre
5 ottobre
(*) massimo 50 persone per gruppo
I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AGLI 8 ANNI NON SONO AMMESSI AL TOUR
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, lunedì: Italia/New York
Arrivo libero a New York (voli non inclusi, possibili in supplemento).
Incontro con l’assistente locale che vi fornirà alcuni dettagli sulla sistemazione e sul tour.
Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
(il servizio di accoglienza in aeroporto non viene effettuato tra le ore 22.00 e 8.00 locali).
2° giorno, martedì: New York
Prima colazione in albergo.
Giornata dedicata alla visita della città, con guida in lingua italiana. Pranzo in un tipico ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali o relax.
Pernottamento in albergo.
3° giorno, mercoledì: New York/Cascate del Niagara (632 km)
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York.
L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.
4° giorno, giovedì: Cascate del Niagara/Toronto/Cascate del Niagara (264 km)
Prima colazione in albergo.
Di prima mattina partenza per Toronto e breve giro di questa dinamica e moderna città, incluso lo
Skydome e il Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato ristorante della zona.
In seguito rientro alle Cascate per l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Cascate
“Horseshoe Falls”(ferro di cavallo).
Pernottamento in albergo.
5° giorno, venerdì: Cascate del Niagara/Washington, D.C. (691 km)
Prima colazione in albergo.
Partenza di buon’ora dalle Cascate del Niagara facendo rotta per Washington, D.C.
Lungo il percorso sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania e arrivo a Washington, D.C. nel
tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per visite ed attività individuali o relax.
Pernottamento in albergo.
6° giorno, sabato: Washington, D.C.
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita della città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington.
Pomeriggio a vostra completa disposizione per visite ed attività individuali o relax.
Cena e pernottamento in loco.
7° giorno, domenica: Washington, D.C./Los Angeles
Prima colazione in albergo.
Partenza con volo da Washington a Los Angeles (volo non incluso, possibile in supplemento).
A Los Angeles, Incontro con l’assistente locale che vi fornirà alcuni dettagli sulla sistemazione e sul
tour (il servizio di accoglienza in aeroporto non viene effettuato tra le ore 22.00 e 8.00 locali).
Trasferimento in albergo.
Pernottamento.
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8° giorno, lunedì: Los Angeles
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita della città, dove visiteremo Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a vostra completa disposizione per visite ed attività individuali o relax.
Pernottamento in albergo.
9° giorno, martedì: Los Angeles/Las Vegas (430 km)
Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’albergo e partenza alla volta della scintillante Las
Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo incluso.
Cena libera. Pernottamento in albergo.
10° giorno, mercoledì: Las Vegas
Prima colazione in albergo.
Giornata libera per visite ed attività individuali o relax a Las Vegas.
Opportunità̀ di effettuare un’escursione facoltativa a Death Valley (Valle della Morte) in pullman.
Durante la serata potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della città, oppure godervi uno
dei tanti spettacoli. Pernottamento in albergo.
11° giorno, giovedì: Las Vegas/Mammoth Lakes (559 km)
Prima colazione in albergo.
Il tour continua lasciando il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose
montagne della Sierra Nevada. Infine si raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata stazione
sciistica californiana. Cena e pernottamento in albergo.
12° giorno, venerdì: Mammoth Lakes/Yosemite/Madera (366 km)
Prima colazione in albergo.
Lasciata Mammoth Lakes, si raggiunge il suggestivo Passo del Tioga, attraverso il quale si accede al
parco nazionale di Yosemite e quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un panorama
unico ed indimenticabile.
Nel tardo pomeriggio proseguirete per Madera, meta finale della giornata.
Cena in un ristorante locale e pernottamento in albergo.
13° giorno, sabato: Madera/Carmel/17-Mile Drive/Monterey/San Francisco (415 km)
Prima colazione in albergo.
Lasciando Madera, si proseguirà ad ovest per Carmel, sulla Costa del Pacifico.
Da questa cittadina viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile Drive rinomata per i suoi campi da golf, i
panorami affascinanti e la fauna locale per arrivare alla prima capitale della California, Monterey.
Continuerete poi verso Nord alla volta di San Francisco, ‘La Citta della Baia’.
Cena in un ristorante locale. Pernottamento in albergo.
(Su alcune partenze la cena potrebbe tenersi il giorno 14 invece del giorno 13 del vostro tour.)
14° giorno, domenica: San Francisco
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita della “Città della Baia”, come San Francisco viene soprannominata.
Possibilità di effettuare una gita facoltativa a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti.
Tempo a disposizione per visite ed attività individuali o rlax.
Pernottamento in albergo.
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15° giorno, lunedì: San Francisco/partenza
Prima colazione in albergo.
Tempo libero secondo l'orario del vostro volo di ritorno prima del trasferimento all'aeroporto per
la partenza. Rientro libero in Italia (voli non inclusi, possibili in supplemento).
16° giorno, martedì: arrivo in Italia
Note importanti:
Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo autunno/inverno, l’itinerario verrà
modificato con un pernottamento a Bakersfield.
La partenza del 3 Agosto non prevede il passaggio alla 17-Mile Drive in quanto la strada sarà
chiusa a causa dell'evento 'Pebble Beach Conc ourse d’Elegance‘.
Questo Tour potrebbe prevedere il pernottamento presso le Cascate del Niagara nella parte
canadese, pertanto è necessario essere in possesso del visto elettronico per l’ingresso nel Paese..
SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR (o similari)
New York
Hilton Garden Inn New York Times Square South 4*
Niagara Falls
Radisson Hotel & Suites Fallsview 3*
Washington
Bethesda North Marriott Hotel & Conference Center 3*
Los Angeles
Hilton Los Angeles Airport 4*
Las Vegas
Park MGM 4*
Mammoth Lakes
Mammoth Mountain Inn 3*
Madera
Springhill Suites by Marriott Madera 3*
DoubleTree by Hilton Modesto 3*
San Francisco
Parc 55 4*
Marriott Marquis 4*
Hilton San Francisco Financial District 4*

QUOTE, per persona – a partire da

SOLO SERVIZI A TERRA – ESCLUSI VOLI DALL’ITALIA
In quadrupla
3° letto
Partenze 2020
In singola
In doppia
In tripla (◊)
(◊)
bambino (**)
Tutte le partenze
€ 4.350,00
€ 3.135,00 € 2.805,00
€ 2.640,00
€ 1.905,00
20, 27, 28 luglio; 3, 10,
agosto
€ 4.385,00
€ 3.165,00 € 2.840,00
€ 2.670,00
€ 1.905,00
(◊) camere con 2 letti a una piazza e mezza
(**) bambini fino a 8/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti (bambini di età inferiore agli 8 anni
non ammessi ai tour)
Supplemento voli dall’Italia con United e Lufthansa – a partire da: da € 635,00 da Milano - € 1.145,00
da Roma – altre città di partenza su richiesta
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma) da Milano da € 361,00 per persona; da Roma da € 376,00
per persona
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
ESTA: $ 14,00 per persona
Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = USD 1,10 (31/01/2020)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza
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Le quote comprendono:
• Trasferimenti da e per l’aeroporto, per New York e per Los Angeles (nessun servizio di accoglienza
in aeroporto tra le 22:00 e le 8:00) e trasferimento in partenza da San Francisco (solo SFO)
• Sistemazione negli hotel indicati o similari, in camera doppia con servizi privati per 14 notti
• Trattamento di pernottamento e colazione americana per 14 notti + 5 cene e 5 pranzi
• Tour in autopullman con aria condizionata, come da programma
• Guida locale parlante italiano durante il tour, come da programma
• Visite guidate di:
- New York
- Toronto
- Washington, D.C.
- Los Angeles
- San Francisco
• ingresso ai parchi e siti seguenti:
o parchi nazionali
o bordo del battello “Hornblower Niagara
o 17 Miles-Drive
• facchinaggio
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• Tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• Voli dall’Italia
• Franchigia bagaglio 1 collo – kg. 20
• tasse aeroportuali
• ESTA ($ 14,00 per persona)
• spese apertura pratica
• Mance ad autista e guida ($3/$4 al giorno per persona ad ognuno dei due; importo standard negli
USA).
• Spese personali
• pasti non compresi, bevande, ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

