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USA, COAST TO COAST
Idea di Viaggio - Usa

Gli itinerari consigliati sono dei percorsi da noi suggeriti alla scoperta delle culture e delle meraviglie che il nostro
mondo offre e che spesso non sappiamo osservare. A volte derivano dai viaggi di gruppo che abbiamo
organizzato direttamente, ossia dai viaggi con piccoli gruppi di Amici/Viaggiatori che organizziamo in giro per il
mondo, altre volte dall'esperienza e dall'amore per il paese di chi lavora con noi oppure dai nostri
corrispondenti locali.
Questi viaggi possono essere personalizzati sulle vostre esigenze, scegliendo la categoria delle strutture e
l'assistenza che desiderate avere. Potrete scegliere di viaggiare, avendo sempre al vostro fianco guide
professionali, trasferimenti privati e un'assistente 24h su 24, oppure vivere la destinazione in massima libertà,
ma con la sicurezza di un punto di riferimento in loco sempre presente.
Chi non ha mai sognato di attraversare il cuore degli States e di concedersi delle indimenticabili vacanze negli
Stati Uniti?
Coast to coast: le grandi pianure, i deserti, la natura e i national parks, le ghost towns e le città sconfinate,
andando da un confine all’altro degli USA per seguire l’avventura e l’emozione che fu di tanti scrittori e beatnik,
rivoluzionari e poeti disperati, e che oggi è accessibile anche a noi.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / BOSTON
Partenza e ritrovo all’aeroporto di destinazione. Il viaggio sarà compreso di pasti e di tutti i comfort (film, snacks,
coperte etc.). Arrivo a Boston e trasferimento in hotel.

2° GIORNO - BOSTON
Il viaggio inizia con la prima giornata libera per visitare Boston, capitale dello stato federato del Massachusetts.
Ben lontana dalle classiche metropoli americane dove abbondano vetro e cemento, Boston si presenta molto
simile ad una città europea, con architetture relativamente antiche e spazi più contenuti. La città si presenta
divisa in due dal fiume che separa la zona antica da quella moderna, con un bellissimo porto pieno di barche a
vela e dove si può visitare un antico veliero, la USS Constitution. Come la maggior parte delle città americane
anche Boston ha il suo bel gruppetto di grattacieli che formano la downtown della città, tra cui la famosa Prudential
Tower, ma la maggior parte degli edifici sono storici e quindi bassi. Le case più belle si trovano a Beacon Hill
Street, una via stretta e in salita nel cuore della città. Per chi visita Boston per la prima volta è facilissimo da
girare, da qui uno dei soprannomi "the walking city"; infatti è stato creato un percorso molto intelligente chiamato
The Freedom Trail, ovvero una una linea rossa che indica il cammino, conducendo il turista nei luoghi più
caratteristici della città. Infine, è consigliato di non perdersi l'emozionante escursione per ammirare le balene.

3° GIORNO - BOSTON
Continua la visita alla città di Boston, verso sera rientro in hotel, cena e riposo.

4° GIORNO - BOSTON / NEW YORK
Partenza da Boston South Station per NewYork Penn station per il trasferimento in treno.Arrivo nel primo
pomeriggio nella “Grande Mela”. Sistemazione in hotel, cena e riposo

5° GIORNO - NEW YORK
La visita alla città può iniziare con l'icona di New York, l’Empire State Building grattacielo nel cuore della città
dal quale si gode una magnifica vista dell’intera metropoli. I più importanti musei della città sono luoghi
imperdibili. Il M.O.M.A. è uno dei principali musei d'arte in tutto il mondo, ed inoltre ospita la più raffinata e
completa collezione di manufatti del XIX e XX secolo disponibile ai giorni nostri; infine, il Guggenheim Museum,
disegnato da Frank Lloyd Wright, che al suo interno presenta una preziosa collezione permanente dedicata alle
opere del XIX secolo, fino ai nostri giorni. Si continua poi la visita con i famosi teatri di Broadway e le insegne al
neon hanno fatto di Times Square un'icona di New York. Non lontano, si consiglia la visita al Rockefeller Center,
che costruito dalla famiglia di banchieri statunitensi Rockefeller, presenta un impressionante gruppo di 19 edifici
commerciali e si affaccia sulla quinta strada. E' famoso per ospitare nel periodo natalizio il più grande albero di
natale del mondo. Da qui si continua la visita alla celeberrima Fifth Avenue, strada dello shopping, un simbolo
per NewYork. Infine, impossibile non visitare la Statua della Libertà, e li accanto Ellis Island, isola che è stata la
maggiore frontiera d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli Stati Uniti. E' possibile visitare anche
l'Immigration Museum, che si trova sull'isola, una stupefacente vetrina della storia americana.

6° GIORNO - NEW YORK / WASHINGTON
Partenza da NewYork Penn station per Washington DC. Arrivo nel primo pomeriggio nella capitale degli Stati Uniti.
Il posto giusto dove iniziare la visita di Washington è il Lincoln Memorial, all’estremità occidentale del National
Mall. Situato nel cuore di Washington il National Mall è uno dei più grandi spazi verdi di tutti gli Stati Uniti. Si
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continua con la Casa Bianca; situata al centro di un'area verde bellissima, e famosa per essere la casa
Presidenziale, proseguendo poi verso il Campidoglio, il quale interno presenta numerosi luoghi di interesse: il
Washington Monument, dedicato al primo presidente Americano, il Museo di storia Naturale, il National Air and
Space Museum, ma soprattutto la National Gallery , una delle più grandi degli USA e la principale attrazione
culturale della città.Verso sera, rientro in hotel, cena e riposo.

7° GIORNO - WASHINGTON / CHICAGO
Washington D.C.– Chicago con volo interno. Ancora una giornata per visitare Washington, mentre verso sera è
previsto il volo per Chicago. Arrivo a Chicago e trasferimento privato all’albergo.

8° GIORNO - CHICAGO
Chicago è la più grande città dell’ Illinois, nonché la maggiore per popolazione dopo la Grande Mela e Los
Angeles. Considerata come fra le città più influenti del mondo, la sua skyline si divide fra ponti mobili ed imponenti
grattacieli. La skyline di Chicago è uno delle più belle al mondo, data la grande quantità di grattacieli
architettonicamente affascinanti. La visita della città può iniziare con i musei, l’Art Institute of Chicago che è il più
importante grazie alle eccezionali collezioni di dipinti che ospita, risalenti soprattutto dall’Ottocento in poi. Si
continua poi con lo Shedd Aquarium e il Navy Pier, un lungo molo sul lago Michigan dove si accentrano negozi,
ristoranti, giardini, esposizioni d’arte, spettacoli, giochi per bambini e una grande ruota panoramica. Romantiche
le crociere sul lago. Da non perdere anche un giro sulla “elevated”, lo storico metrò sopraelevato, che si incunea
tra gli edifici del centro nella zona chiamata Loop. Relax e cultura si incontrano nel Millennium Park, area verde
situata in posizione centrale che accoglie concerti e spettacoli all’aperto e dove sorge la popolare scultura di
Anish Kapoor Cloud Gate. Infine, nella città del jazz e del blues, è d’obbligo immergersi nell’atmosfera di
locali cult come il Buddy Guy’s Legends, il Jazz Showcase o la House of Blues

9° GIORNO - CHICAGO / ALBUQUERQUE
Partenza da Chicago e arrivo ad Albuquerque, qui il ritiro dell’auto a noleggio e partenza per la città. Albuquerque
è un grande insediamento situato nel New Mexico, attraversato dal Rio Grande. La fondazione della città risale al
1706, anno in cui i coloni spagnoli hanno gettato le basi dell’avamposto militare di Ranchos de Albuquerque. Per
la visita alla città si può iniziare con il Maxwell Museum of Anthropology e la Uptown Area, al cui interno
risaltano diversi centri commericali ideali per lo shopping, il Balloon Fiesta Park e l’Albuquerque Academy. Si
prosegue poi la visita con la zona della città vecchia contraddistinta dal Petrogyph National Museum, dal quartiere
storico di Martineztown e dalla Paradise Hills Area. Infine, è consigliato visitare anche le zone periferiche della
città, tra cui l’Eclipse Aviation e la Kirtland Air Force Base.Verso sera rientro in albergo, cena e riposo.

10° GIORNO - ALBUQUERQUE / CHINLE
La giornata inizia percorrendo parte della vecchia Route 66 fino a Gallup per poi dirigersi in Arizona. Passando da
Window Rock (Capitale della “Navajo Nation”) il capoluogo della comunità tribale dei Navajo. Arrivo al Canyon de
Chelly, una zona che è stata una roccaforte dei Navajo durante le guerre indiane e tuttora abitata dalla comunità. Il
Canyon è proprietà dei Navajo.

11° GIORNO - CHINLE / TUSAYAN
Una volta lasciata Chinle la mattina presto, è possibile visitare la Monument Valley, luogo magico e con un
fascino particolare, soprattutto, per i numerosi film Western girati in questi luoghi. La giornata poi prosegue per la
cittadina di Tusayan.Verso sera, è consigliato, ammirare il tramonto dal bordo del Canyon, uno spettacolo
mozzafiato.
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12° GIORNO - TUSAYAN / LAS VEGAS
Dopo aver lasciato il Grand Canyon ed i suoi milioni di anni di storia geologica del nostro pianeta, si continua in
direzione Las Vegas. A Las Vegas si inizia con la visita al Boulevard, detto comunemente "Strip", ovvero la strada
più famosa della città lungo la quale si concentrano i casinò ed i giganteschi e spettacolari hotel. Qui è impossibile
non visitare il Ceasar Palace, hotel con un’ambientazione che ricorda l'Impero Romano, il Luxor, costruito a
forma di piramide e si rifà all'antico Egitto, il Paris, che ha una "piccola" Tour Eiffel ed il Venetian cerca di
ricreare l'atmosfera della città lagunare con ambienti che riproducono Piazza San Marco con il suo Campanile. Las
Vegas è una moderna e sfarzosa città nota in tutto il mondo per i suoi eccentrici hotel ed i suoi stravaganti casinò,
considerata come una vera oasi del divertimento e dello shopping di lusso. Città sfavillante di luci e colori che di
notte raggiungono il loro culmine quando gli spettacolari hotel sono illuminati da una miriade di colori e luci
scintillanti.

13° GIORNO - LAS VEGAS / LOS ANGELES
Si prosegue attraverso il Deserto del Mojave raggiungendo la città più estesa degli Stati Uniti, Los Angeles. Arrivo
nella città, sistemazione in hotel, cena e riposo.

14° GIORNO - LOS ANGELES
Los Angeles è la città dei contrasti, dei sogni e dei miti americani, una grande megalopoli che si sviluppa nel cuore
della California. La città degli angeli è interessante da visitare, iniziando da Mullholland Drive, un percorso
spettacolare che si snoda tra le Hollywood Hills, dalla quale si può godere di una splendida vista sull’intera città.
Si continua poi con il quartiere di Beverly Hills, zona residenziale dominata dal verde, nel quale si snoda Rodeo
Drive, famosissima per i suoi negozi e la zona Melrose che ospita famosi locali esclusivi. Nel centro della città è
interessante visitare il MOCA, museo delle arti contemporanee e il pueblo de Los Angeles, zona in cui si può
scoprire il primo nucleo della città. Lasciando la città, è possibile immergersi nel parco metropolitano più grande
degli Stati Uniti, ovvero il Griffith Park. Infine, impossibile non visitare le mitiche spiagge di Los Angeles, tra cui
quella di Santa Monica, con la bellissima baia.Verso sera rientro in hotel cena e riposo.

15° GIORNO - LOS ANGELES / ITALIA
Ultima visita della città prima di riconsegnare la macchina, e nel pomeriggio, imbarco sul volo di ritorno in Italia.
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I VOLI
Voli da definire sulla base della città di partenza

GLI ALBERGHI
Hotel disponibili diverse categorie da 3 a 5* lusso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Quota di partecipazione su richiesta
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ESTENSIONI
POLINESIA: Sofitel Moorea Ia Ora Resort
Il Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort si distende su una laguna cristallina con sabbia bianca e colline
lussureggianti. I bungalow polinesiani sparsi sulla laguna, immersi nei giardini o sulla spiaggia bianca offrono le
scelte Over Water, Beach, Garden e Lagoon View. Il Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort è una destinazione
ideale per lune di miele o lussuosi matrimoni. Coronate il vostro sogno d'amore in un luogo che resta nell'anima.
Materiali naturali per tutti i bungalow, letti da giorno confortevoli con morbidi accoglienti cuscini, stupende docce
con pavimenti di pietra, TV satellitari con schermo al plasma e il massimo della comodità - il MyBed di
Sofitel. Svegliatevi in un luccicante paesaggio acquatico in un bungalow sull'acqua nel tipico stile polinesiano.
Tuffatevi nelle acque limpide della laguna. Assaporate tutta la bellezza di Moorea in una villa dove la modernità
abbraccia la tradizione locale.
Villa Luxury: 2 camere con due letti king size e vista laguna, terrazza, salotto,WiFi gratis, vasa idromassaggio,
cantina, bagno con doccia a pioggia...
Gustate l'alta cucina sulla spiaggia sotto un tetto in legno a volta al K , il quale offre splendide vedute della laguna.
Scegliete ricchi buffet internazionali e specialità locali al Pure, il ristorante aperto tutto il giorno con spettacolo
polinesiano la sera.Succhi tropicali e raffinati liquori si uniscono in favolosi cocktail ghiacciati al Vue. Guardate la
laguna e la spettacolare piscina e abbandonatevi al relax nel bar all'aperto del Sofitel Moorea Ia Ora Beach
Resort.
Ritrovate la serenità nelle 7 suite spa con idromassaggio e vista panoramica sulla laguna. Massaggi con pietre
calde, bendaggi tropicali e trattamenti polinesiani per rinnovare il corpo vi aspettano nella spa di Moorea.
Il resort offre anche la possibilità di effettuare attività sportive/gite: kayak, pedalò, gita in barca, noleggio biciclette,
barca con fondo di vetro, centro per Snorkeling/Immersioni, pesca d'alto mare, campo da golf...
Partite per un viaggio alla scoperta della bellezza polinesiana

POLINESIA: Bora Bora - Pearl Beach

Le incontaminate barriere coralline e lagune che costituiscono gli splendidi
panorami della Polinesia Francese sono rimaste pressoché invariate dal
Settecento, quando i marinai avvistarono per la prima volta queste isole
meravigliose. Il Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, situato di fronte al mare,
offre il meglio di queste viste spettacolari e bungalow dal tetto di paglia in stile
polinesiano, immersi in rigogliosi giardini tropicali e lambiti dall'acqua turchese. Lo
splendore naturale si presta ad attività come kayak, canoa polinesiana ed
escursioni in catamarano. Anche la tranquilla Manea Spa trae ispirazione da
questa cornice unica, offrendo trattamenti con pietre vulcaniche calde e massaggi
taurumi a piedi nudi.
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Tra i 3 ristoranti e i 2 bar del resort figura il ristorante Tevairoa, dove potrete
ammirare il panorama delle acque turchesi della laguna di Bora Bora e gustare i
vostri pasti sulla terrazza all'aperto. Numerosi sono i prodotti freschi che potrete
trovare nei ristoranti del resort: gustosi frutti tropicali, alcuni dei migliori pesci al
mondo, selezione di carni dalla Nuova Zelanda... Ristorante Tevairoa: situato
nel punto più elevato al resort, la colazione viene servita a buffet con una vista
tranquilla sulla laguna abbagliante e sul Monte Otemanu, mentre, la sera, avrete
la possibilità di cenare sotto il cielo stellato. Tevairoa propone una cucina
internazionale con un tocco francese-polinesiano creativo e ogni lunedì, godrete
di un vivace spettacolo polinesiano dal vivo.
Miki Miki Bar & Ristorante situato vicino la spiaggia e la piscina, potrete gustare un delizioso pesce alla griglia o
della carne, specialità dell'isola, pasta, pizza ...
Bora Bora, con le sue acque cristalline, è il luogo ideale per un'esperienza bungalow in acqua. Al Bora Bora Pearl
Beach Resort & Spa, sono disponibili in diverse categorie di Bungalow, con differenti panorami e comodità.
Giardino Piscina Villas e Otemanu View Beach Suites con area jacuzzi disponibile anche per famiglie con
bambini. Tutte le camere e le suite sono state costruite con il modo di vita polinesiano in mente, offrendo spazio,
grandi finestre e magnifiche aree all'aria aperta. Sono dotate di aria condizionata e offrono tutti i comfort moderni,
come la televisione via cavo e la connessione wifi gratuita.
Immerso nei rigogliosi giardini del resort, La Spa è un invito a rilassarsi e rinnovarsi. Nelle Isole di Tahiti, Madre
Natura è stata molto generosa e i prodotti ei trattamenti Spa sono stati progettati per farti scoprire la tradizione di
massaggi e rituali di guarigione del luogo. Dispone

di 8 stanze per trattamenti, anche in coppia. I
massaggi vengono praticati sulla spiaggia e all'interno della spa; gli altri servizi di cui potrai
usufruire includono trattamenti per il viso, scrub corpo e trattamenti per il corpo. Questa spa è
dotata di una sauna. Potrai concederti un momento di puro relax grazie alle varie pratiche
disponibili, tra cui idroterapia ed altre tecniche concepite per la salute e il benessere.
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