
STATI UNITI
ANTEPRIMA PARTENZE DI GRUPPO
DALL’ALASKA AL GOLFO DEL MESSICO

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA 

GENNAIO
OTTOBRE

2021

PRENOTA PRIMA ! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

LE CITTÀ DELLA MUSICA

PRENOTA PRIMA ! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA 

GENNAIO
OTTOBRE

2021

MIAMI E LE SUE SPIAGGE

PRENOTA PRIMA ! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA 

GENNAIO
OTTOBRE

2021

NEW YORK

PRENOTA PRIMA ! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

TOUR/ESTENSIONE CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA 
GENNAIO
OTTOBRE
2021

I GRANDI PARCHI DELL’OVEST

PRENOTA PRIMA ! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA 
GENNAIO
OTTOBRE
2021

LE MITICHE STRADE 
AMERICANE

PRENOTA PRIMA ! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA 

GENNAIO
OTTOBRE

2021

SAN FRANCISCO 

E LA CALIFORNIA

PRENOTA PRIMA ! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

TOUR CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA 

GENNAIO
OTTOBRE

2021

GIVER UN SOLO MARCHIO PER UN MONDO DI NATURA
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PRENOTA ORA
-Nessun supplemento sarà applicato in caso di aumenti tariffari successivi alla prenotazione;
-sconto € 50 per persona per prenotazioni fino al 31/12/2020 (anche senza volato).

Data la particolare situazione legata alla pandemia (ancora in atto al momento della 
pubblicazione del presente estratto) e alle relative disposizioni di sicurezza dei singoli Paesi, 
la disponibilità di date e posti sui pullman potrebbe variare. 
Sarà nostra premura aggiornarvi per tempo.
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I nostri viaggi ti fanno vivere esperienze diverse, passando dall’incanto della natura 
incontaminata alle grandi attrazioni delle metropoli. 
Scopri un Paese affascinante come gli Stati Uniti in grado di offrirti tutto ciò che cerchi 
da un viaggio grazie alle sue mete che sono diventate icone globali. Con Giver vivi tutto 
questo e molto altro, in totale libertà o in gruppi guidati da un esperto tour leader in 
lingua italiana durante tutto il viaggio.
Giver mette la sua lunga esperienza a disposizione, per portarti là dove puoi ancora 
meravigliarti, scegliendo il meglio per te e per i tuoi compagni di viaggio.

VIAGGI DIVERSI,
METE UNICHE



CANADA
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INDICE
CANADA PARTENZE DI GRUPPO
in lingua italiana pag.   giorni

NYC  New York la grande mela 6 3/4
EA  Il classico Est americano in pillole 7 8
NE  Nel cuore del New England 8 9
WT  Il West essenziale 9 8
MW  Il West "Low Cost” 10/11 11
AW  Il West per intenditori 12/13 15
TY  I grandi parchi del West 14/15 15
YSF  Estensione Yosemite + San Francisco  4/5 16

Solo per tour con accompagnatore che includono il volato
sconto € 50 per persona sulla quota servizi a terra
(non cumulabile con altri sconti e promozioni)
Nessun supplemento sarà applicato in caso di aumenti tariffari 
successivi alla prenotazione

PRENOTA IN ANTEPRIMA
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STATI UNITI

Quote di partecipazione  
in doppia trasferimenti e pasti principali inclusi
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: NY
3 NOTTI  530
4 NOTTI  620

Nota bene: tariffe soggette a riconferma al 
momento della richiesta 

Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- facchinaggio (1 bagaglio per persona in hotel);
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 3/4 pernottamenti nell’hotel indicato da 

programma o similare;
- 3/4 prime colazioni;
- 1 brunch oppure 1 cena;
- mezza giornata visita città Manhattan in italiano, 

tour a piedi in italiano di Hudson Yards;
- entrate a The Vessel e MoMa (no accompagnatore);
- assistenza in loco in italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- volo intercontinentale dall'Italia e tasse 

aeroportuali (quote disponibili su richiesta);
- bevande, vino, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma;
- mance;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

NOTA BENE

dato la particolare situazione dovuta alla pandemia 
ancora in atto al momento della pubblicazione di 
questo estratto, le quote e l’hotel proposto sono da 
riconfermarsi al momento della richiesta.

Tour/estensione con assistenza 
in lingua italiana di  3 / 4 notti 

Partenze ogni sabato, lunedì e martedì
• Dal 4 gennaio al 22 dicembre 2021                                                

• NEW YORK 

1° GIORNO | New York
Arrivo a New York. Trasferimento all’hotel Riu 
Plaza Times Square     o similare.

2° GIORNO | New York
prima colazione e pernottamento
Visita panoramica di Manhattan: Times 
Square e la 5th Avenue, la cattedrale di 
Saint Patrick, il Rockfeller Center, il Flatiron 
Building. 
La visita panoramica prosegue con la Grand 
Central Station, Wall Street e il Financial 
District. Al termine brunch su uno dei rooftop 
panoramici della metropoli (solo domenica) 
oppure cena a buffet in hotel (per i restanti 
giorni della settimana)
Pernottamento.

3° GIORNO | New York
prima colazione e pernottamento
Tour a piedi nel nuovo modernissimo 
quartiere di New York, Hudson Yards. 
Dopo aver lasciato Times Square, si attraversa 
la zona di Hells Kitchen e le sue strade 
alberate per arrivare fino a Hudson Yards. 
Si tratta della zona che ha visto il più grande 
e cospicuo riassetto urbano al mondo e che 
ora vanta alcune delle più moderne icone 
contemporanee, The Shed (magnifico centro 
culturale) e The Vessel. Risalita di The Vessel, 
soprannominata la scalinata di New York, 
che conta ben 80 piattaforme panoramiche. 
Nella giornata odierna è prevista anche 
l’entrata al MoMa (senza accompagnatore) 
uno dei musei d’arte moderna più ricchi ed 
importanti al mondo.
Pernottamento.

4° GIORNO | New York
prima colazione
trasferimento all’aeroporto e fine dei 
servizi. Nel caso del pacchetto di 4 notti, 
intera giornata a disposizione (possibilità di 
escursioni facoltative) e partenza il 5° giorno.

NEW YORK
LA GRANDE MELA
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Itinerario di 8 giorni
Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 26 aprile
• 17, 24 e 31 maggio
• 7, 14, 21 e 28 giugno
• 5, 12, 19 e 26 luglio
• 2, 9, 16, 23 e 30 agosto
• 6, 13, 20 e 27 settembre
• 4, 11 e 18 ottobre                      
da New York                                                                                                

• NEW YORK
• CASCATE DEL NIAGARA E 

TORONTO
• WASHINGTON
• PHILADELPHIA

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- per chi visita per la prima volta il Nord 
America

- scoprire le ultime novità a New York
- possibile combinazione con tour ovest 

americano
- solo lingua italiana

1° GIORNO | New York
Arrivo e trasferimento all'hotel Riu Plaza Times 
Square     o similare. 

2° GIORNO | New York
prima colazione  e pernottamento
In mattinata visita della città (Manhattan): da 
Times Square all’Empire state Building, da 
Wall Street e il World Trade Center alla Statua 
della Libertà.
La visita prosegue verso la zona di Hudson 
Yards recentemente riqualificata; la zona 
confluisce con l’Highline e ospita due delle 
nuove icone della metropoli, The Shed (un 
centro culturale dall’architettura avveniristica) 
e The Vessel, ‘la scalinata di New York’ con 
numerosi spunti panoramici.
Resto della giornata a disposizione, cena libera 
e pernottamento.

3° GIORNO | New York/Niagara Falls (Canada) 
(660 km)
mezza pensione
Partenza verso nord in direzione del confine 
canadese dove si trovano le famose cascate di 
Niagara il cui nome, di origine nativa, significa 
‘acque tonanti’. Sistemazione all’hotel Hilton 
Niagara Falls     o similare. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO | Niagara-Toronto-Niagara (230 km)
prima colazione e pernottamento
In mattinata mini-crociera a bordo 
dell’imbarcazione che conduce ai piedi delle 
cascate. Al termine partenza per Toronto, la 
più americana tra le città canadesi. 
La visita orientativa permetterà di ammirare  
le principali attrazioni tra cui l'Eaton Centre, il 
Queen's Terminal e la CN Tower. 
Rientro a Niagara in prima serata, cena libera 
e pernottamento.

5° GIORNO | Niagara Falls/Washington D.C. 
(645 km)
prima colazione e pernottamento
Rientrati negli Stati Uniti, il percorso conduce 
a Washington, la capitale federale che si 
affaccia sul fiume Potomac e ricca di musei e 
di monumenti-icona. Sistemazione all’hotel 
Mayflower     o similare. 
Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO | Washington D.C.
mezza pensione
Mattinata dedicata alla visita della città con 
guida locale: numerose le sue attrazioni tra 
cui la Casa Bianca, Il Capitol Hill, il Lincoln 
Memorial, il Vietnam Veterans Memorial 
ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento.

7° GIORNO | Washington D.C.-Philadelphia-
New York (375 km)
mezza pensione
Si lascia Washington, con destinazione 
Philadelphia, la prima capitale degli Stati 
Uniti che tanta parte ebbe nella storia della 
Rivoluzione Americana. 
Tra le attrazioni principali citiamo la Liberty 
Bell e l’Indipendence Hall dove, il 4 luglio 1776, 
Thomas Jefferson dichiarò l'indipendenza 
degli Stati Uniti. L’arrivo a New York è previsto 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel 
Riu Plaza Times Square     o similare. 
In serata trasferimento all’imbarcadero per 
ammirare il magnifico panorama della città 
illuminata durante una cena d’arrivederci a 
bordo del Bateau mouche (è richiesto un 
abbigliamento formale). Pernottamento.

8° GIORNO | New York aeoporto
prima colazione
Tempo a disposizione e quindi trasferimento 
in tempo utile all'aeroporto. 
Fine dei servizi.

Quote di partecipazione  
in doppia trasferimenti e pasti principali inclusi
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: EA
8 GIORNI 1.900

Nota bene: le quote si intendono soggette a 
riconferma al momento della richiesta impegnativa.

Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- facchinaggio (1 bagaglio per persona negli hotel);
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 7 pernottamenti negli hotel indicati da programma 

o similari;
- 7 prime colazioni;
- 3 cene;
- visite ed escursioni come da programma;
- accompagnatore in loco parlante italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea intercontinentali e tasse aeroportuali 

(quotazioni disponibili su richiesta);
- bevande, vino, gli extra in genere e tutto quanto 

non indicato espressamente in programma;
- mance (facoltative, suggeriti 4/5 USD al giorno 

per persona per la guida e 3/4 USD per persona al 
giorno per l’autista);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

NOTE

La camera tripla è intesa con 2 letti a 1 piazza 
e mezza

IL CLASSICO 
EST AMERICANO 
IN PILLOLEWashington DC

Niagara Falls
Toronto

Lancaster

Baltimora

Gettysburg

N.J.
Pensylvania

Mass.

N.H.

New York

Virginia

Conn.

Mar.

Verm.

Del.




Philadephia

New York



USA

8

CANADASTATI UNITI

White
Mountains

Bar Harbor

Martha's 
Vineyard

Cape Cod

Massachusetts

N.H.New York

Connecticut

Verm.





Portland

Newport

R.I.

Maine

Green
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The
Berkshires

Acadia

Boston

9° GIORNO | Hyannis-Boston aeroporto
(150 km)
prima colazione e pranzo
Sulla via per Boston, visita panoramica della 
cittadina di Sandwich la più antica della zona. 
È previsto un pranzo prima di terminare il tour 
in aeroporto a Boston (Importante: nel caso il 
vostro volo preveda una partenza prima delle 
ore 16.00 occorre aggiungere una notte a 
Boston). Fine dei servizi.

Quote di partecipazione  
in doppia 
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: NE
9 GIORNI 2.130

Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- facchinaggio (1 bagaglio per persona negli hotel);
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 8 pernottamenti negli hotel indicati da 

programma o similari;
- 8 prime colazioni;
- 1 pranzo e 2 cene;
- visite ed escursioni come da programma;
- accompagnatore in loco parlante italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea intercontinentali e tasse aeroportuali 

(quotazioni disponibili su richiesta);
- trasferimento in arrivo;
- bevande ed extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma;
- mance (facoltative, suggeriti 4/5 USD al giorno 

per persona per la guida e 3/4 USD per persona al 
giorno per l’autista);

- escursioni facoltative esclusivamente acquistabli 
in loco;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

NOTE

Non sono ammessi bambini di età inferiore a 
8 anni. 

N.B: A causa delle particolari condizioni di 
rilascio allotment, le prenotazioni a partire da 
35 gg. data partenza potrebbero prevedere 
dei supplementi, riconfermabili al momento 
della richiesta.

Itinerario di 9 giorni
Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 5 giugno
• 7 agosto
• 4 settembre
da Boston                                                                                

• BOSTON
• BAR HARBOR • MAINE
• WHITE MOUNTAINS
• CAPE COD  
MARTHA’S VINEYARD

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Martha’s Vineyard e Cape Cod
- Acadia National Park e la costa del New 

England
- Boston e White Mountains (NH) 

1° GIORNO | Boston
Arrivo e trasferimento libero all'hotel Courtyard 
by Marriott Boston Downtown     o similare. 

2° GIORNO | Boston
mezza pensione
In mattinata visita panoramica della città 
fondata nel 1630 e simbolo della storia dei 
primi coloni in Nord America. Possibilità di 
escursione facoltativa per l’osservazione delle 
balene (durata 3 ore).
Cena tipica a base di aragosta. 
Pernottamento.

3° GIORNO | Boston-Salem-Portland 
(190 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la vicina provincia del Maine. 
Lungo il percorso sosta a Salem, teatro della 
caccia alle streghe e a Gloucester, il porto più 
antico d'America ed a Kennebunkport. 
Nel pomeriggio, arrivo a Portland. 
Pernottamento all’hotel Holiday Inn by the 
Bay    S o similare.

4° GIORNO | Portland-Bar Harbor (280 km)
mezza pensione
Partenza verso nord: una sosta è prevista 
presso il faro di Portland, uno dei più 
fotografati lungo la costa del Maine. 
Nel pomeriggio arrivo a Bar Harbor situata 
sulla Frenchman Bay nel cuore dell’Acadia 
Nat. Park. 
Sistemazione all’hotel Bluenose Inn    S o 
similare. Cena e pernottamento.

5° GIORNO | Acadia National Park
prima colazione e pernottamento
Visita al parco nazionale di Acadia, con scenari 
che vanno dalle scogliere alle spiagge di 
ciottoli, dalle montagne di origine glaciale, 
alle paludi, alle foreste sempreverdi. Nel 
pomeriggio, rientro a Bar Harbor, tempo a 
disposizione per un’escursione facoltativa 
di pesca all’aragosta o per godere ancora 
dell’atmosfera rilassata del parco.

6° GIORNO | Bar Harbor-White Mountains-
Plymouth  (440 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il vicino Stato del New 
Hampshire lungo un straordinario percorso 
panoramico attraverso la foresta nazionale 
delle White Mountains. 
Proseguimento per Plymouth 
e sistemazione all’hotel Fairfield Inn and 
Suites Plymouth    S  o similare.

7° GIORNO | Plymouth-Plimouth Plantation-
Hyannis (Cape Cod) (385 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso la costa per raggiungere 
Plymouth dove è prevista la visita di Plimouth 
Plantation, un salto indietro nella storia 
del XVII secolo all’epoca della Mayflower. 
Proseguimento per Cape Cod dove ben 15 
differenti villaggi e cittadine offrono attrattive 
e atmosfere diverse. Sistemazione all’hotel 
Hyannis Harbour    S o similare. 
Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO | Cape Cod-Martha's Vineyard-
Cape Cod
prima colazione e pernottamento
Imbarco sul battello per Martha's Vineyard, 
famosa località di villeggiatura della famiglia 
Kennedy dove si trova un interessante 
faro, numerose cantine, negozi e alcune 
testimonianze della caccia alla balena che la 
rese ricca nelle epoche passate. 
Rientro sulla terraferma e pernottamento. 

NEL CUORE DEL
NEW ENGLAND
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Itinerario di 8 giorni
Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 26 aprile
• 17 e 31 maggio
• 7, 14, 21 e 28  giugno
• 5, 12, 19 e 26 luglio
• 2, 6, 9, 10, 13, 16, 23 e 30 agosto
• 6 , 13, 20 e  27 settembre
• 4, 11 e 18 ottobre
da Las vegas                                        

•  LOS ANGELES
•  ANTELOPE CANYON E  

LAKE POWELL
•  MONUMENT VALLEY
•  BRYCE CANYON 
•  LAS VEGAS E 
 GRAND CANYON

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- itinerario solo lingua italiana
- Antelope canyon incluso
- possibile estensione Yosemite e  
   San Francisco

1° GIORNO | Los Angeles
Arrivo a Los Angeles e trasferimento all’hotel 
Los Angeles Airport Marriott     o similare. 
Disponibile un help desk in hotel dalle ore 
16.00 alle ore 20.00
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO | Los Angeles
prima colazione e pernottamento
Visita panoramica della città: da Hollywood a 
Beverly Hills. 
Pomeriggio a disposizione (possibilità 
escursione facoltativa a Los Angeles by the 
beach). 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Los Angeles-Las Vegas (432 km)
mezza pensione
Trasferimento a Las Vegas e sosta lungo il 
percorso per il pranzo (incluso).
Pernottamento all’hotel Park MGM     o 
similare.
Possibilità di escursione facoltativa notturna.

4° GIORNO | Las Vegas-Grand Canyon 
(540 km)
mezza pensione
Partenza per il Grand Canyon situato a 2.125 
metri: una passeggiata lungo il South Rim 
permetterà di osservare anche il Colorado 
River che scorre 1.500 metri più in basso.
Sistemazione all’hotel Grand Canyon 
Railway     o similare a Williams. 
Cena a buffet inclusa.

5° GIORNO | Grand Canyon-
Monument Valley-Lake Powell (460 km)
mezza pensione
Partenza per la Monument Valley dove le 
imponenti formazioni rocciose di colore 
rosso sono uno dei panorami più conosciuti 
del Paese. Potrete ammirare lo spettacolo 
dal punto panoramico situato nei pressi 
del Visitor Center oppure partecipare ad 
un’escursione facoltativa con guida navajo 
in 4x4 (acquistabile in loco). Proseguimento 
per Lake Powell e sistemazione all’hotel Lake 
Powell Marina Resort    S o similare. 
Cena in hotel.

6° GIORNO | Lake Powell-Antelope canyon- 
Bryce (272 km)
mezza pensione
In mattinata escursione nell’Antelope canyon 
(inclusa), dai colori e le forme uniche. 
Proseguimento fino Bryce con il suo 
anfiteatro di guglie e pinnacoli. 
Cena a buffet  e pernottamento al Best 
Western Bryce Grand     o similare.

7° GIORNO | Bryce-Las Vegas (420 km)
mezza pensione
Partenza per il piccolo e bellissimo parco di 
Zion. Pranzo a buffet nella cittadina di St. 
George e proseguimento per Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Park MGM     o 
similare.

8° GIORNO | Las Vegas-Los Angeles 
aeroporto (km 430)
prima colazione
Partenza per l’aeroporto di Los Angeles dove 
l’arrivo è previsto intorno alle ore 13.00 e fine 
dei servizi.
Nota Bene: è consigliata una notte extra a Los 
Angeles prima della partenza.

Quote di partecipazione  
in doppia trasferimenti e pasti principali inclusi
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: WT
8 GIORNI 1.690

Spese iscrizione € 50

• Notti extra a Los Angeles  disponibili su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- trasferimento da e per gli aeroporti;
- 7 pernottamenti negli hotel indicati da programma 

o similari;
- 7  prime colazioni;
- 3 cene e 3 pranzi;
- visita di Los Angeles;
- facchinaggio (1 bagaglio a persona in hotel);
- visite ed escursioni come da programma inclusa 

escursione nell’Antelope Canyon;
- ingresso ai parchi (Bryce, Zion, Grand Canyon, 

Monument Valley);
- accompagnatore in loco parlante italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea intercontinentali e tasse aeroportuali 

(quote disponibili su richiesta);
- escursioni facoltative acquistabili esclusivamente 

in loco;
- bevande, vino, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma;
- mance (facoltative, suggeriti 4/5 USD al giorno 

per persona per la guida e 3/4 USD per persona al 
giorno per l’autista);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

IL WEST
ESSENZIALE
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STATI UNITI

Itinerario di 11 giorni
Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 3, 17 , 24  e 31 maggio
• 7, 14, 21 e 28  giugno
• 6, 12, 19 e 26 luglio
• 3, 9, 10, 16, 24, 30 e 31 agosto
• 6 , 7, 15, 16, 20, 21, 27 e 28 settembre
• 4 ottobre
da Los Angeles                                                                                              

• LOS ANGELES
• SAN FRANCISCO
• JOSHUA TREE • YOSEMITE
• MONUMENT VALLEY
• ARCHES • BRYCE CANYON
• LAS VEGAS E GRAND 

CANYON

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- rapporto qualità/prezzo
- numerose date di partenza
- itinerario solo lingua italiana
- include Antelope canyon
- numerosi pasti inclusi

1° GIORNO | Italia-Los Angeles
Arrivo a Los Angeles e trasferimento all’hotel 
Holiday Inn Express Hawthorne    o Comfort 
Inn Cockatoo    o similari. 
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO | Los Angeles
mezza pensione
Visita panoramica della città: da Hollywood
a Beverly Hills. Seconda colazione inclusa. 
Pomeriggio a disposizione
(possibilità escursione facoltativa a Santa
Monica e Venice Beach da pagarsi in loco). 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Los Angeles-Joshua-Laughlin 
(590 km)
mezza pensione
Partenza per Palm Springs e il parco 
nazionale di Joshua Tree che comprende 
l’arido deserto di Mojave. 
Arrivo Laughlin, cena e pernottamento 
all’hotel Avi Resort & Casino    o similare.

4° GIORNO | Laughlin-Grand Canyon-
Cameron-Tuba City (330 km)
mezza pensione
Partenza per il Grand Canyon situato a 
2.125 metri: una passeggiata lungo il South 
Rim permetterà di osservare anche il 
Colorado River che scorre 1.500 metri più in 
basso (possibilità di escursione facoltativa 
sorvolo in elicottero del Grand Canyon). 
Proseguimento per Cameron/Tuba City, cena 
e pernottamento al Cameron Trading Post    
o al Moenkopi Legacy Inn & 
Suites    o similari.

IL WEST
`LOW COST´
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Quote di partecipazione  
in doppia trasferimenti e pasti principali inclusi
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: MW
11 GIORNI 1.850

Spese iscrizione € 50

• Notti extra a Los Angeles e a San Francisco 
  disponibili su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea designati come da programma inclusa 

franchigia bagaglio 23 kg (1 pezzo in stiva);
- trasferimento da e per gli aeroporti;
- 10 pernottamenti negli hotel indicati da 

programma o similari;
- 10  prime colazioni;
- 7 cene e 1 pranzo;
- visite ed escursioni come da programma incluso 

escursione nell’Antelope Canyon;
- ingresso ai parchi (Joshua Tree, Monument, Dead 

Horse Point, Arches, Bryce, Valley of Fire, Death 
Valley, Yosemite);

- accompagnatore in loco parlante italiano (nel caso 
di gruppi con partecipanti in numero ridotto, la 
guida potrà anche essere autista).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea intercontinentali e tasse aeroportuali 

(quote disponibili su richiesta);
- facchinaggio ed escursioni facoltative acquistabili 

esclusivamente in loco;
- bevande, vino, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma;
- mance (facoltative, suggeriti 4/5 USD al giorno 

per persona per la guida e 3/4 USD per persona al 
giorno per l’autista);

- escursioni facoltative esclusivamente acquistabili 
in loco: visita dettagliata Los Angeles, sorvolo 
Grand canyon in elicottero (1 ora); jeep tour 
Monument Valley, Las Vegas by night (3-4 ore);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

NOTE

Tour non consigliato a bambini di età inferiore 
a 8 anni. 

Il tour prevede percorrenze e pernottamenti in 
località elevate sul livello del mare.

5° GIORNO | Cameron-Tuba City-Monument 
Valley-Moab (490 km)
mezza pensione
In mattinata escursione nell’Antelope canyon 
(inclusa), dai colori e le forme uniche. 
Al termine partenza per la Monument Valley 
dove le imponenti formazioni rocciose di 
colore rosso sono uno dei panorami più 
conosciuti del Paese. Potrete ammirare lo 
spettacolo dal punto panoramico situato nei 
pressi del Visitor Center oppure partecipare  
ad un’escursione facoltativa con guida navajo 
in 4x4 (acquistabile in loco). Proseguimento 
per il vicino Utah; stop a Dead Horse Point 
per osservare l’impressionante panorama del 
parco nazionale di Canyonlands. 
Arrivo a Moab e sistemazione all’hotel 
Aarchway Inn    o similare. 

6° GIORNO | Moab-Arches-Bryce (400 km)
mezza pensione
In mattinata visita del parco nazionale di 
Arches famoso per i suoi oltre 2.000 archi di 
arenaria rossa. Proseguimento fino Bryce. 
Cena e pernottamento al Bryce View 
Lodge    o similare.

7° GIORNO | Bryce-Valley of Fire-Las Vegas 
(400 km)
prima colazione e pernottamento
Visita del parco nazionale di Bryce, uno 
dei più stupefacenti dello Utah e quindi 
proseguimento per il vicino Nevada e sosta al 
parco Valle del Fuoco. 
Proseguimento per Las Vegas.  
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Excalibur    o similare.

8° GIORNO | Las Vegas-Death Valley (*) 
-Bakersfield (660 km)
mezza pensione
Partenza per la Valle della Morte (California), 
dove sono previsti stop in particolare a 
Furnace Creek e la visita del museo dedicato 
all’estrazione e all’uso del borace.  Lungo 
il tragitto nella Valle si potranno osservare 
le dune di Stovepipe. Proseguimento per 
Bakersfield e sistemazione all’hotel Four 
Points Sheraton     o similare. 
Cena e pernottamento.
(*) Nel caso di temperatura troppo elevata 
si prevede una visita alternativa alla città 
fantasma di Calico.

9° GIORNO | Bakersfield-Yosemite-Modesto 
(520 km)
mezza pensione
Partenza per il parco nazionale di Yosemite, 
uno dei più famosi degli USA. Dopo aver 
attraversato il parco, arrivo a Modesto/Westley 
e sistemazione all’hotel Days Inn Modesto    
o similare.
Cena e pernottamento.

10° GIORNO | Modesto-San Francisco 
(148 km)
mezza pensione
Partenza per San Francisco. All’arrivo visita 
panoramica della città e di Sausalito, bella 
cittadina situata sul lato nord della baia che si 
raggiunge percorrendo il Golden Gate Bridge 
(possibilità di escursione facoltativa, crociera 
nella Baia, acquistabile in loco).
Sistemazione all’hotel Comfort Inn by the 
Bay    o similare. Cena e pernottamento.

11° GIORNO | San Francisco aeroporto
prima colazione
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e 
fine dei servizi.
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4º GIORNO | Phoenix-Sedona-Grand Canyon 
(370 km)
prima colazione e pernottamento
Si attraversa il deserto di Sonora , ecosistema 
desertico tra i più vari e ricchi delle Americhe 
famoso per i cactus saguaro che possono 
crescere fino a 15 metri. Arrivo a Sedona, 
circondata da sorprendenti monolitiche rocce 
rosse. Proseguimento lungo l’Oak Creek 
Canyon fino al Grand Canyon 
Stop e visita dei belvedere del South Rim. 
Sistemazione al Yavapai Lodge West     o 
similare.

5° GIORNO | Grand Canyon-Monument 
Valley-Lake Powell (588 km)
prima colazione e pernottamento
Di prima mattina partenza attraverso la 
riserva navajo e il Deserto Dipinto fino alla 
iconica Monument Valley dove si potrà 
ammirare le sue tipiche formazioni dalla 
terrazza panoramica nei pressi del Visitor 
Center oppure partecipare ad un’escursione 
facoltativa in 4x4 (acquistabile direttamente 
in loco). Nel pomeriggio proseguimento per 
Page e la zona di Lake Powell.  
Sistemazione all’hotel al B.W. Lake 
Powell    o similare.
Cena libera e pernottamento.

Itinerario di 15 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana*

Partenze 2021
• 20 maggio
• 3 e 17 giugno 
• 1 e 29 luglio
• 5, 12 e 26 agosto
• 16 e 23 settembre
• 7 ottobre
da Los Angeles                                 

•  L.A. E SAN FRANCISCO
•  BRYCE E LAS VEGAS
•  GRAND CANYON
•  DEATH VALLEY E  

MONUMENT VALLEY 
•  YOSEMITE E SAN DIEGO

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- la costa da San Francisco a Los Angeles
- il meglio dei parchi dello Utah
- Grand Canyon e Monument Valley
- prime colazioni e alcuni pasti inclusi

1° GIORNO | Los Angeles-Anaheim
Arrivo a Los Angeles e trasferimento shuttle  
all’hotel Holiday Inn Anaheim    S. 
Cena libera e pernottamento. 

2° GIORNO | Los Angeles-Anaheim-
San Diego-Los Angeles (300 km)
prima colazione e pernottamento
In mattinata partenza lungo la highway 5 via 
San Clemente fino a San Diego, seconda città 
della California con un retaggio messicano 
che offre ben 110 km di spiagge. Oltre alla 
città è prevista una visita al Seaport Village e 
al lungomare.
Tempo a disposizione e quindi rientro a Los 
Angeles. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Los Angeles-Palm Springs-
Phoenix  (570 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza di prima mattina per Palm 
Springs ‘buen retiro’ invernale delle star 
hollywoodiane. Proseguimento attraverso il 
deserto dell’Arizona fino a Phoenix dove è 
previsto il pernottamento all’hotel Delta hotel 
Phoenix Mesa     o similare.
Cena ibera e pernottamento.

IL WEST PER 
INTENDITORI
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6º GIORNO | Lake Powell-Kanab-
Bryce Canyon (250 km)
prima colazione e pernottamento
Prima di partire per il vicino Stato dello Utah, 
stop alla diga sul Glen Canyon. Si entra nello 
stato mormone dello Utah via Kanab e quindi 
visita allo spettacolare Bryce Canyon con 
i suoi hoodoos, formazioni rocciose frutto 
dell’erosione di migliaia di anni. 
Sistemazione all’hotel Ruby’s Inn    o 
similare. 
Cena libera e pernottamento.

7º GIORNO | Bryce Canyon-Zion-Las Vegas 
(462 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il Nevada percorrendo la 
panoramica highway #9 che attraversa il 
piccolo ma bellissimo parco  nazionale di Zion. 
Nel pomeriggio arrivo Las Vegas e 
sistemazione all’hotel Luxor Las Vegas     o 
similare. Tempo a disposizione, cena libera e 
pernottamento.

8º GIORNO | Las Vegas
pensione completa (buffet all-you-can-eat)
Intera giornata a disposizione e possibilità di 
visita facoltativa Las Vegas by night.

9º GIORNO | Las Vegas-Death Valley-
Mammoth Lakes (700 km)
prima colazione e pernottamento
Si rientra in California passando per la valle 
della Morte(1) con soste a Zabriskie Point e 
Furnace Creek. Sistemazione al Mammoth 
Mountain Inn    o Piccadilly Inn Shaw    o 
similari.  Cena libera e pernottamento.

10° GIORNO | Mammoth Lakes(1)-Yosemite-
Sacramento (km 400)
prima colazione e pernottamento
Intera giornata dedicata alla visita del parco 
dove si potranno tra l'altro ammirare le 
formazioni granitiche di ghiacciai El Capitan, 
Half Dome. Proseguimento per Sacramento 
dove è previsto il pernottamento all’hotel 
Courtyard by Marriott Sacramento 
Airport    S o similare.

11° GIORNO | Sacramento-San Francisco 
(145 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza mattutina per San Francisco. 
All’arrivo visita orientativa della città e 
sistemazione all’hotel Hilton San Francisco 
Union Square     o Parc 55     o similare. 
Possibilità di escursione facoltativa notturna 
(acquistabile direttamente in loco).
Cena libera e pernottamento.

12º GIORNO | San Francisco
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per esplorare questa 
magnifica città oppure per compiere 
un’escursione facoltativa nella vicina Napa 
Valley (acquistabile direttamente in loco).
Cena libera e pernottamento.

13º GIORNO | San Francisco-Monterey-
Carmel-Central Coast (480 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso sud in direzione della 
penisola di Monterey, prima capitale della 
California dove si avrà modo di visitare il 
Fisherman’s Wharf e la strada resa famosa 
dal romanzo di  John Steinbeck,  Cannery 
Row. Proseguimento per l’elegante località di 
Carmel-by-the-Sea e per Paso Robles dove si 
trovano numerose cantine vinicole.
Sistemazione all’hotel Holiday Inn Santa 
Maria     o Radisson Santa Maria     o 
similare. 
Cena libera e pernottamento.

14º GIORNO | Central Coast-Santa Barbara-
Malibu-Los Angeles  (260 km)
prima colazione e pernottamento
Si attraversa la zona vinicola della valle di 
Ynez fino a Santa Barbara, piacevole località 
costiera della California meridionale. Sosta a 
Santa Monica dove termina la mitica route 
66  (possibilità di escursione facoltativa 
in bicicletta o pranzo in riva all’oceano) e 
quindi proseguimento per Beverly Hills ed 
Hollywood per completare la visita della città 
‘degli angeli’.
Sistemazione all’hotel Hilton Los Angeles 
airport     o similare. 
Cena libera e pernottamento.

15º GIORNO | Los Angeles aeroporto 
prima colazione
Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi

Quote di partecipazione  
in doppia trasferimenti e pasti principali inclusi
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: AW
PARTENZA 20 MAGGIO  2.290
RESTANTI PARTENZE  2.360

Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- facchinaggio (1 bagaglio per persona negli hotel);
- trasferimento shuttle da e per gli aeroporti;
- 14 pernottamenti negli hotel indicati da 

programma o similari;
- 14 prime colazioni e all-you-can-eat intera giornata 

a Las Vegas;
- visite ed escursioni come da programma ;
- accompagnatore in loco bilingue parlante italiano*.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea intercontinentali e tasse aeroportuali 

(disponibili quotazioni su richiesta);
- bevande, vino, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma;
- mance (facoltative, suggeriti 4/5 USD al giorno 

per persona per la guida e 3/4 USD per persona al 
giorno per l’autista);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

NOTE

Tour non consigliato a bambini di età inferiore 
a 7 anni. 

*Questo itinerario opera con guida bilingue 
italiano e inglese.

Attenzione
Il tour prevede percorrenze e pernottamenti 
in località elevate sul livello del mare.

(1) Nel caso il Tioga Pass non fosse praticabile 
per ragioni meteorologiche, il pernottamento 
a Mammoth Lakes sarà sostituito con un 
pernottamento a Fresno o Visalia.
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4° GIORNO | Cheyenne-Crazy Horse 
Memorial-Rapid City (500 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il Sud Dakota dove è prevista 
la visita del sito di ricerca sui mammuth più 
grande al mondo. Proseguimento per il Crazy 
Horse Memorial creato nel 1939 nelle Black 
Hills per volontà di un capo Lakota. Arrivo a 
Rapid City e sistemazione all’hotel Howard 
Johnson Inn & Suites Rapid City    o similare.
Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO | Rapid City 
prima colazione e pernottamento
Partenza per il Badlands NP famoso per le 
sue rocce sedimentarie dai molteplici colori 
dal rosa al marrone, che caratterizzano i suoi 
canyon. La particolare condizione della roccia 
(vulcanica) e il clima ne fanno un terreno ricco 
di fossili. 
Ricca anche la fauna: bufali, cervi, cani della 
prateria. 
Possibilità di escursione facoltativa notturna 
a Deadwood, storica città del cosiddetto wild 
west. Cena libera e pernottamento

Itinerario di 15 giorni
Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze 2021
• 5 giugno
• 3 luglio
• 7 e 14 agosto
da Denver                                                                                           

• DENVER
• CRAZY HORSE MEMORIAL
• BADLANDS 
• MT. RUSHMORE
• YELLOWSTONE &  

GRAND TETON
• CANYONLANDS & ARCHES 

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- lI West ‘meno conosciuto’
- spettacolare Yellowstone
- il paesaggio ‘lunare’ delle Badlands
- accompagnatore solo in lingua italiana

1° GIORNO | Denver
Arrivo a Denver e trasferimento all’hotel 
Holiday Inn Express Denver Downtown    S 
o similare. 

2° GIORNO | Denver
prima colazione e pernottamento
Intera giornata di visita della città 
sopranominata High-Mile City per la sua 
particolare posizione sull’ altopiano. E’ inclusa 
anche la visita ad una miniera d’oro. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Denver-Cheyenne (383 km)
prima colazione e pernottamento
In mattinata partenza per il Rocky Mountain 
NP seguendo la panoramica Trail Ridge Road 
fino al Visitor Center. 
Pernottamento a Cheyenne, capitale dello 
Stato del Wyoming e sistemazione all’hotel 
Red Lion Cheyenne    o similare. 
Cena libera e pernottamento.
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6° GIORNO | Rapid City-Mt. Rushmore-
Sheridan (435 km)
prima colazione e pernottamento
Il primo stop è previsto a Mount Rushmore: 
le sue facce di roccia granitica guardano le 
Black Hills. Visita di Hill City e proseguimento  
lungo la strada panoramica che conduce al 
Devils Tower National Monument imponente 
monolito vulcanico di quasi 300 metri di 
altezza. 
Proseguimento per la storica cittadina di 
Sheridan. Sistemazione all’hotel Holiday Inn 
Sheridan Convention Center    o similare. 
Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO | Sheridan-Cody (237 km)
prima colazione e pernottamento
La cittadina di Cody prende il nome da 
Buffalo Bill Cody e si raggiunge passando 
per la Bighorn National Forest. Pomeriggio 
a disposizione per visitare il Buffalo Bill 
Historical Center. In serata, possibilità di 
assistere ad un rodeo (escursione facoltativa). 
Sistemazione all’hotel Holiday Inn Buffalo Bill 
Village    o similare. 
Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO | Cody-Yellowstone (167 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per un’intera giornata dedicata al 
parco nazionale dello Yellowstone, famoso 
per i geyser e la sua ricca fauna che annovera 
cervi, orsi, alci, bisonti, puma, lupi e molte 
altre specie. Sistemazione all’interno del parco 
presso il Grant Village    o similare. 
Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO | Yellowstone
prima colazione e pernottamento
Un’altra intera giornata dedicata alla visita del 
parco. Cena libera e pernottamento.

10° GIORNO | Yellowstone-Grand Teton-
Pocatello (351 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso sud seguendo la catena delle 
Grand Teton fino a Jackson Hole, cittadina 
che ancora mantiene la tradizione ‘ranchera’ 
sviluppatasi nella seconda metà del XIX 
secolo.  Lasciato lo stato del Wyoming si 
entra in quello dell’Idaho per raggiungere  
Pocatello. Sistemazione all’hotel Fairfield Inn 
& Suites by Marriott Pocatello    S o similare. 
Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO | Pocatello-Salt Lake City-Provo 
(335 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Salt Lake City, capitale dello 
Utah fondata dai Mormoni 1847.  Dopo un 
tour orientativo proseguimento per Provo e 
sistemazione all’hotel Fairfield Inn & Suites by 
Marriott Provo    S o similare. 
Cena libera e pernottamento.

12° GIORNO | Provo-Canyonlands-Moab 
(309 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso sud-est per la cittadina di 
Moab. Sosta a Dead Horse Point da dove si 
gode una spettacolare vista su Canyonlands, 
il parco più grande dello Utah. Sistemazione 
all’hotel Moab Downtown    o similare. 
Possibilità di escursione facoltativa in 4x4 nel 
parco di Canyonlands durata 3 ore).

13° GIORNO | Moab-Arches-Moab
prima colazione e pernottamento
In mattinata, visita al parco di Arches che 
ospita oltre 2.000 formazioni rocciose dalla 
forma di arco. Pomeriggio a disposizione e 
possibilità di escursione facoltativa di rafting 
sul Colorado River. 
Cena libera e pernottamento.

14° GIORNO | Moab-Denver (553 km)
prima colazione e pernottamento
Rientro a Denver , con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione all’hotel Denver 
Airport Marriott at Gateway Park    S o 
similare. 
Cena libera e pernottamento.

15° GIORNO | Denver aeroporto
prima colazione
Trasferimento shuttle all’aeroporto e fine dei 
servizi.

Quote di partecipazione  
in doppia trasferimenti e pasti principali inclusi
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: TY
15 GIORNI 2.850

Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- trasferimenti shuttle da e per gli aeroporti;
- 14 pernottamenti negli hotel indicati da 

programma o similari;
- 14 prime colazioni;
- visite ed escursioni come da programma;
- entrata ai parchi dove previsto;
- accompagnatore in loco parlante italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea intercontinentali e tasse aeroportuali 

(quotazioni disponibili su richiesta);
- facchinaggio;
- bevande, vino, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma;
- mance (facoltative, suggeriti 4/5 USD al giorno 

per persona per la guida e 3/4 USD per persona al 
giorno per l’autista);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

NOTE

Non sono ammessi bambini di età inferiore a 
8 anni. 
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Quote di partecipazione  
in doppia
(per persona in Euro)  A PARTIRE DA  
 Tourcode: YSF
4 GIORNI 660
5 GIORNI 890

Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 3/4 pernottamenti negli hotel indicati da 

programma o similari;
- 3/4  prime colazioni;
- facchinaggio (1 bagaglio per persona in hotel)
- ingresso al parco di Yosemite e 17-Mile Drive;
- visita città di San Francisco;
- visita di Alcatraz con audioguida (solo per il 

programma di 5 giorni);
- trasferimento shuttle in aeroporto per il 

programma  di 5 giorni;
- accompagnatore in loco parlante italiano*.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea intercontinentali e tasse aeroportuali 

(quote disponibili su richiesta);
- bevande, vino, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma;
- mance (facoltative, suggeriti 4/5 USD al giorno 

per persona per la guida e 3/4 USD per persona al 
giorno per l’autista);

- trasferimento out per il programma di 4 giorni;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 17).

NOTE

*guida bilingue italiano/spagnolo. 

Itinerario di 4/5 giorni
Tour con accompagnatore in lingua italiana*

Partenze
• 3 e 24 maggio
• 7, 14, 21 e 28  giugno
• 5, 12, 19 e 26 luglio
• 2, 9, 10, 13, 16, 20, 24, 30 e 31 agosto
• 6, 13, 20 e  27 settembre
• 11, 18 e 25 ottobre
da Las Vegas                                                                                                                            

• SAN FRANCISCO
• YOSEMITE

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- perfetta estensione all’itinerario al West 
essenziale

- il  programma 4 notti include Alcatraz (vedi 
pag. 9)

1° GIORNO | Las Vegas – Fresno (630 km)
Partenza per Fresno, tappa di trasferimento e 
all’arrivo sistemazione all’hotel Best Western 
Village Inn    o similare. 
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO | Fresno-Yosemite-Monterey 
(464 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il parco nazionale di Yosemite 
famoso per il monumentale massiccio di 
granito El Capitan e l’Half Dome. Si potranno 
osservare anche alcuni esemplari delle 
monumentali sequoia. Proseguimento per la 
costa e sistemazione all’hotel 
Best Western PLUS Victorian Inn    o 
similare. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Monterey-San Francisco 
(130 km)
prima colazione e pernottamento
Un po’ di tempo per visitare Monterey e 
quindi proseguimento per la vicina ed 
esclusiva  Carmel. Si prosegue lungo la 
panoramica 17-Mile Drive e quindi arrivo a San 
Francisco passando per la Silicon Valley.
Sistemazione all’hotel Holiday Inn Express 
Fishermans Wharf    o similare. 
Possibilità di escursione San Francisco by 
night.
Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO | San Francisco
prima colazione e pernottamento
Per il programma di 4 giorni: Tempo 
a disposizione e trasferimento libero 
all’aeroporto.
Per il programma di 5 giorni: visita guidata 
di San Francisco e nel pomeriggio visita 
del vecchio penitenziario di Alcatraz (con 
audioguida). Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO | San Francisco aeroporto
prima colazione
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e 
fine dei servizi.

ESTENSIONE 
YOSEMITE
+ SAN FRANCISCO
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Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
© 2020 Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
Tutti i diritti ri servati. Giver, il logo Giver  
e Il Grande Nord sono marchi registrati  
di Giver Viaggi e Crociere.

POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO”

 valore viaggio  premio per persona in €
 Fino a € 800   € 47,00
 Da € 800,01  a € 1.300,00 € 57,00
 Da € 1.300,01  a € 2.300,00 € 87,00
 Da € 2.300,01  a € 3.000,00  € 97,00
 Da € 3.000,01  a € 4.000,00 € 107,00

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte 
integrante e non rimborsabile. Il valore del viaggio è calcolato sommando la quota di 
partecipazione e tutti i supplementi escluso le spese di iscrizione.
Per l’estratto delle condizioni di assicurazione vedere 
www.giverviaggi.com/assicurazione

Garanzie annullamento,  
assistenza e spese mediche 

per Covid  incluse

PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici e l’estratto delle condizioni di 
assicurazione vedere rispettivamente www.giverviaggi.com/condizioni e 
www.giverviaggi.com/assicurazione

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

EXPLORER IL MONDO DI BABBO NATALE

IL GRANDE NORD

 ISLANDA

Scopri le altre destinazioni Giver.
Proverai infinite emozioni!

CROCIERE FLUVIALI

Catalogo: "STATI UNITI - ANTEPRIMA PARTENZE DI GRUPPO 2021”
Validità - gennaio/ottobre 2021
Archivio fotografico: Giver Viaggi e Crociere - Shutterstock 


