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GRAN TOUR ALL AMERICA 21 giorni / 19 notti 
 

New York / Niagara Falls / Toronto / Washington D.C. / Los Angeles  

Phoenix /  Sedona / Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell  

Kanab / Bryce Canyon / Zion / Mojave / Las Vegas / Mammoth Lakes  

Yosemite National Park / San Francisco / Carmel / Monterey / Santa Maria 
 

PARTENZE 2017 :  11 e 25 NOVEMBRE / 9 DICEMBRE / 23 DICEMBRE 

PARTENZE 2018 :  6 GENNAIO / 20 GENNAIO / 3 e 17 FEBBRAIO / 3 , 17 , 24 MARZO 
   

 
 

ITINERARIO:  
 

1° GIORNO:  ITALIA - NEW YORK  

Dovrete recarvi in aeroporto almeno due ore prima della partenza, disbrigo delle formalità di imbarco e volo di 
linea per New York. Trasferimento con navetta nell’albergo prenotato e sistemazione nelle camere riservate. 
Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. New York è un luogo speciale, dove ti 
senti di essere al centro del mondo perché tutto il resto le ruota attorno. Qui tutto si gioca d’anticipo: 
tendenze, mode, arte, nuove abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il presente  
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a New York significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed è per questo che affascina e travolge, incuriosisce e 
stimola. Musei, gallerie d’arte, negozi, grattacieli che tracciano il suo incredibile skyline, locali notturni e jazz 
club. E’ molto difficile dire cosa attrae di più; forse è esserci la suggestione più invitante, toccare con mano 
quel che sarà ed essere parte di un pezzo di futuro. 
 

2° GIORNO:  NEW YORK CITY 

In mattinata parteciperete ad una visita guidata di mezza giornata della città alla scoperta della Grande Mela. 
Tra i punti di maggiore interesse: Times Square, Madison Square Garden, l'Empire State Building, Little 

Italy, Chinatown, Soho, Wall Street, l'edificio delle Nazioni Unite e il Rockefeller Center, Central 

Park, il famoso quartiere di Harlem, Battery Park, da dove si ammirano la Statua della libertà ed Ellis 
Island. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.         
 

3° GIORNO:  NEW YORK CITY - NIAGARA  

Si partirà di buon mattina dal nostro ufficio in loco per attraversare lo stato di New York in direzione delle 
Cascate del Niagara. Le Cascate, situate a cavallo tra USA e Canada, sono per la loro vastità tra le più note 
del mondo. Non sono tra le più alte (52 metri di salto) ma la loro fama è legata alla spettacolarità dello 
scenario, dovuto al vasto fronte d'acqua e dall'imponente portata. All'arrivo sistemazione in albergo. In serata 
potrete ammirare individualmente lo spettacolo delle maestose Niagara Falls illuminate dove sperimenterete i 
vivaci colori arcobaleno che danzano con il fragoroso schianto delle cascate. Pernottamento. 
 

4° GIORNO: NIAGARA - TORONTO – NIAGARA 

Partenza per Toronto, originariamente conosciuta come York; un famoso centro commerciale francese 
risalente al 1793. Mentre in città si vedranno i suoi grattacieli di vetro, il Municipio, l’edificio Skydrome e la 
CN Telecommunication Tower, la struttura più alta del mondo che raggiunge i 553 m, e dalla quale si può 
godere una vista spettacolare dall’originale pavimento di vetro. Rientro alle Cascate del Niagara. Si prosegue 
con la minicrociera a bordo delle storiche barche, Maid of the Mist o Hornblower Niagara Cruise, dove potrete 
godere della vista e del fragore delle cascate e godere di splendide vedute panoramiche (in caso di maltempo 
ed in inverno la crociera viene sostituita dalla visita allo Scenic Tunnel). Pernottamento. 
 

5° GIORNO:  NIAGARA - WASHINGTON D.C. 

Iniziamo il nostro viaggio verso Washington DC attraverso la regione della Pennsylvania. Tempo 
permettendo, vi sarà la possibilità di una sosta nel paese degli Amish, dove i discendenti tedeschi hanno 
ricreato la vista di fattoria del 17esimo secolo d.c.  Arrivo nella Capitale Statunitense e sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo a disposizione per una passeggiata nelle strade dell’affascinante città. 
Pernottamento. 
 

6° GIORNO: WASHINGTON D.C.                                             
Washington è la capitale degli Stati Uniti dal 1880. Nata per soddisfare l’esigenza di un centro amministrativo 
del paese che fosse gradito sia agli stati del nord che a quelli del sud, ha ospitato nel corso della sua storia 
tutti i presidenti degli Stati Uniti, tranne George Washington; la sua scelta come capitale col tempo si è 
rivelata azzeccata, infatti oggi è una splendida realtà moderna e funzionale amata da tutti gli americani. I suoi 
viali alberati e i suoi splendidi edifici del XIX secolo creano un'atmosfera accogliente, quasi intima. In 
mattinata visita panoramica della città: la Casa Bianca, il monumento a Washington, il cimitero di 

Arlington, la Corte Suprema e il Campidoglio. Pomeriggio a disposizione per shopping. Pernottamento.                              
 

7° GIORNO: WASHINGTON  - LOS ANGELES 
Trasferimento in aeroporto e volo di linea per Los Angeles. Trasferimento dall’aeroporto all’albergo (il vostro 
hotel mette a disposizione dei suoi clienti una navetta che condurrà dal terminal alla struttura). Sistemazione 
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Stellata e lunatica, Los Angeles, detta LA, è 
quotidianamente meta di frotte di turisti 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. Benché sia spesso bloccata 
dal traffico, LA 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 classici come Beverly Hills, Hollywood, 
Disneyland e le spiagge di Santa Monica e Malibu, possiede enclave nascoste le cui caratteristiche, sottili e 
indefinibili, si fanno beffe di qualunque stereotipo. Pernottamento. 
 

8° GIORNO: LOS ANGELES 
In mattinata effettuerete una visita guidata di mezza giornata della città. Il pomeriggio è libero a disposizione   
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per continuare a visitare la “Città degli Angeli”. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo l’elegante Beverly 
Hills e l’affascinante Hollywood, dove avrete l’opportunità di vedere il famoso Teatro Cinese, la Walk of Fame – 
passeggiata hollywoodiana delle celebrità - e la molto in voga Sunset Strip. Pernottamento. 
 

9° GIORNO: LOS ANGELES – PHOENIX / SCOTTSDALE (circa 644 km)  
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario del deserto del Mojave e 
del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale, una miscela di 
architettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest americano. 
 

10° GIORNO: PHOENIX / SCOTTSDALE – SEDONA – GRAND CANYON (circa 380 km)  
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il giardino desertico dell’Arizona. Procederete attraverso l’ 
Oak Creek Canyon. La zona, conosciuta per i suoi spettacolari scenari, è stata luogo di molti film western. 
Terminerete la giornata con una visita di alcuni dei punti panoramici più affascinanti del Grand Canyon, una 
delle sette meraviglie del mondo. Il canyon gode di panorami mozzafiato, le creazioni della natura che si 
trovano in questo luogo sono il risultato dell’erosione dei venti e dell’acqua del Fiume Colorado che scorre sul 
fondo dei canyons. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

11° GIORNO: GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL – KANAB (circa 612 km)  
Continuerete il viaggio lungo il lato meridionale (South Rim) del Grand Canyon verso il Painted Desert e la 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle includono duomi 
coronati e rocce a forma di spirale. Proseguirete poi verso Page e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi 
artificiali. Successivamente, nel pomeriggio, attraverserete il fiume Colorado per poi proseguire verso Kanab, 
conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah. 
 

12° GIORNO: KANAB – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS (circa 520 km)  
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale; Bryce Canyon. Esso 
racchiude una sinfonia di colori e forme che vi lasceranno senza fiato. Continuerete per il Parco Nazionale di 

Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi altopiani. 
Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato. 
 

13° GIORNO: LAS VEGAS  
Giornata a disposizione per sperimentare a piacimento le attrazioni turistiche di Las Vegas. Qui non mancano 
le cose da fare: shopping di prima classe, vivaci e lussuosi casinò, spettacoli alla pari di Broadway, 
passeggiare lungo la Strip, la famosa strada sulla quale i più famosi hotel sono collocati, ma anche oziare nella 
piscina del vostro albergo godendo del sole del deserto. Assicuratevi di portare con voi il vostro appetito, Las 
Vegas è famosa per i suoi rinomati ristoranti! In alternativa potrete volare verso il Parco Nazionale del Grand 
Canyon, una delle sette meraviglie del mondo (gita opzionale) oppure fare un’ escursione nella Death Valley, 
uno dei luoghi più caldi ed asciutti sulla faccia della terra (gita opzionale). Pernottamento. 
 

14° GIORNO: LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES (circa 670 km) 
Si parte da Las Vegas per fare ritorno in California. Il viaggio continua attraverso il Deserto del Mojave dove 
filoni di particolari alberi Joshua punteggiano il paesaggio di montagna. Si proseguirà attraverso le High Sierra 
fino alla località di Mammoth Lakes. Questa pittoresca località è famosa sia come meta estiva e invernale, e 
regala splendidi scenari e viste mozzafiato delle sue aree circostanti. Pernottamento. 
 

15° GIORNO: MAMMOTH LAKES – PARCO NAZIONALE DI YOSEMITE (circa 175 km)    

Si raggiunge il Parco Nazionale di Yosemite. Con le sue vedute mozza fiato, il parco è caratterizzato da 
meravigliose cascate – la più famosa è Bridalveil – praterie e foreste. Visiterete i boschi di sequoie, gli esseri 
viventi più grandi del mondo. Avrete inoltre l’opportunità di ammirare maestose formazione in granito note 
come “El Capitan” (chiamata invece Stella Cadente dai nativi d’America), e “Half Dome” ovvero Mezza Cupola 
– che si innalza dalla base della valle. Pernottamento. 
 

16° GIORNO: YOSEMITE – SAN FRANCISCO (circa 268 km) 

Oggi viaggerete attraverso la fertile vallata di San Joaquin, per arrivare nella “Città della Baia”. All’arrivo 
visiterete San Francisco, considerata una delle più belle città degli Stati Uniti: Union Square, Chinatown, il 
Parco del Golden Gate e Fisherman’s Wharf, con vista sulla famosa prigione di Alcatraz. Pernottamento. 
 

17° GIORNO: SAN FRANCISCO   
L’atmosfera di San Francisco è chic e raffinata ma allo stesso tempo anticonvenzionale e innovativa; una 
modestia palesemente assente nella frenetica New York e nella patinata Los Angeles. Le sue strade in collina 
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offrono magnifici scorci sulla scintillante Baia e sui suoi famosi ponti. Giornata a disposizione degli ospiti per 
continuare a visitare la città. Quando ci si trova sulla cima di una collina ad ammirare la nebbia aleggiare 
sopra il ponte del Golden Gate, è facile capire come tanti considerino San Francisco la più bella città 
d’America. Dalla sommità delle molte colline che la caratterizzano, in modo particolare “Twin Peaks” – i picchi 
gemelli – si possono ammirare ineguagliabili vedute del centro città e della parte Est della baia di San 
Francisco. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla cittadina di Sausalito. Pernottamento. 
 

18° GIORNO: SAN FRANCISCO –MONTEREY – CARMEL – SANTA MARIA AREA (circa 490 km) 
Con quotazione su richiesta è possibile terminare oggi il Tour a San Francisco. In alternativa proseguirete il 
programma viaggiando verso Monterey, la prima capitale della California. Dopo una breve fermata in questa 
stupenda città di mare, proseguirete lungo la spettacolare 17 Mile Drive, conosciuta per i suoi esclusivi campi 
da golf, ottime viste panoramiche e fauna caratteristica. La prossima tappa sarà il singolare ed affascinante 
villaggio di Carmel. Continuerete poi verso Sud, nel cuore della California. 
 

19° GIORNO: COSTA CALIFORNIANA – LOS ANGELES (circa 255 km) 
Durante il rientro verso Los Angeles, avrete la possibilità di esplorare Santa Barbara, spesso considerata 
come la perla della “Riviera Americana”. La città è conosciuta per il suo stile di architettura Spagnolo-Coloniale, 
la vegetazione rigogliosa e lo stile di vita agiato. Ritornerete a Los Angeles nel pomeriggio. 
 

20° GIORNO: LOS ANGELES – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto (il vostro 
hotel mette a disposizione dei suoi clienti una navetta che condurrà dalla struttura al terminal) per il disbrigo 
delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi città degli Stati Uniti o nelle più belle isole dei Caraibi. 
 

21° GIORNO: ITALIA                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 

Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 

disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 

di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

CHILD  

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2445 € da 2625 € da 2930 € da 4450 € da 1315 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia con come da  programma 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di  categoria equivalente 
• tutte le visite come da programma (inclusi ingressi ) con confortevole bus e guida 
      multilingue parlante italiano a disposizione del gr uppo per visite come da programma 
• assicurazione medico bagaglio, materiale informativ o o guida turistica, portadocumenti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• tasse aeroportuali e supplementi da 380,00 euro per  persona 
• quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00  euro per persona 
• partenza da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo  o altri aeroporti su richiesta 
• supplemento partenze in occasione di festività o ev enti con quotazioni su richiesta 
• supplemento facoltativo per avere la prima colazion e in tutti gli alberghi da 405 euro 
• ESTA, mance, escursioni facoltative e quanto non in dicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

 

New York  Hotel Doubletree Metropolitan http://doub letree3.hilton.com 

Niagara Falls Hotel Sheraton at the Falls http://sh eratonatthefalls.com 

Washington D.C. Hotel Hilton http://www.hilton.com 

Los Angeles Hotel Hilton LAX http://www.hilton.com 

Phoenix / Scottsdale  Hotel Hampton Inn & Suites http://hamptoninn3.hilto n.com 

Grand Canyon Hotel Canyon Plaza http://www.grandcan yonplaza.com 

Kanab Hotel Days Inn http://www.daysinn.com 

Las Vegas Hotel SLA Las Vegas http://slslasvegas.co m 

Mammoth Lakes Hotel Mammoth Mountain Inn http://www .themammothmountaininn.com 

Yosemite Area Hotel Yosemite South Gate http://www. yosemitesouthgate.com 

San Francisco Hotel Whitcomb http://www.hotelwhitco mb.com 

Santa Maria Area Hotel Santa Maria Inn http://www.s antamariainn.com 

 

 


