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STATI UNITI DA COSTA A COSTA
Accompagnatore in italiano - Partenza garantite minimo 2

Perché scegliere questo viaggio
Per concedersi delle indimenticabili vacanze negli Stati Uniti visitando da costa a costa le grandi pianure, i
deserti, i national parks, le ghost towns, le città sconfinate, fino ad arrivare a New York e Las Vegas.

Per chi è indicato questo viaggio
Per viaggiatori alla ricerca di avventura, emozioni e divertimento che vogliono vivere a pieno l'esperienza
offerta dalle più iconiche città statunitensi e dalla cosmopolita Toronto.

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / TORONTO / NIAGARA
Partenza dll'Italia con volo di linea. Pasti a bordo, Arrivo a Toronto nel pomeriggio, incontro con la guida parlante
italiano e trasferimento con bus privato presso hotel Sheraton on the Falls o similare.

2° GIORNO - NIAGARA / TORONTO
Colazione in hotel. Partenza per la visita alle Cascate di Niagara e crocierina a bordo della moderna Hornblower
fino al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Si prosegue per Toronto con sosta al pittoresco
villaggio di Niagara-on-the-Lake, dove verrà effettuata una sosta che ostenta orgogliosamente un retaggio che
risale al diciannovesimo secolo. Prendetevi il tempo necessario a visitare i pittoreschi negozi e boutique,
Proseguimento per Toronto con breve visita della città e dei maggiori punti d’interesse vedrete il centro
finanziario, l´antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con i suoi
eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN. Tempo libero per salire sulla torre (ingresso non incluso).
Sistemazione presso hotel Doubletree by Hilton Airport o similare.
TORONTO
C’era una volta a Toronto Casa Loma
Tutte le migliori favole iniziano con “C’era una volta…” e trovano realizzazione nell’incanto di magnifici castelli,
ma non tutte raccontano di intrighi e amori tra principi e principesse. Come quella di Toronto e della sua Casa
Loma. Una fiaba dai contorni tutt’altro che surreali e rigorosamente dal lieto fine. Protagonista di questa
incredibile storia è il finanziere, Sir Henry Pellatt, un abile e astuto uomo che fece fortuna con lo sfruttamento delle
Cascate del Niagara, diventando uno dei fondatori della Toronto Electric Light Co. Implicato in giri di affari mondiali
con investimenti che spaziavano dal settore dell’energia elettrica a quello minerario ed assicurativo, amante
dell’arte e dell’architettura, negli anni riuscì ad esaudire il desiderio di sempre: costruire un castello. Nel 1911
decise di affidare all’architetto E.J. Lennox la realizzazione di un’elegante residenza in cui abitare con la famiglia.
La costruzione terminò nel 1914 ed il risultato fu eccezionale. Un meraviglioso castello in stile neogotico con 98
stanze e un giardino in fiore di cinque ettari. Sfortunatamente l’idillio durò solo pochi anni, sgretolandosi assieme
al suo impero sotto i colpi di debiti e pessione fiscale. La tragica sorte di Sir. Pellatt lo costrinse ad abbandonare
l’amata residenza e il destino di questa bellezza d’architettura sfiorò la tragedia. Da castello delle fiabe, Casa
Loma piombò nella miseria e i suoi arredi vennero venduti all’asta. Dopo drammatiche vicissitudini che la videro
trasformarsi in hotel in cui ricchi americani si ritiravano per consumare alcool durante il proibizionismo, finalmente
il lieto fine. Oggi è divenuta un fantastico museo, tra le attrazioni cittadine predilette dagli oltre 300.000 turisti che
ogni anno le fanno visita.

3° GIORNO - TORONTO / WASHINGTON
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Washington. Arrivo e partenza nel
pomeriggio per un primo approccio alla città. Si sosterà al famoso cimitero di Arlington e si percorrerà parte del
Mall e si effettuerà un passaggio a Georgetown, vivace quartiere per la vita notturna della città.
Trasferimento con bus privato presso hotel The Dupont Circle o similare e pernottamento.

4° GIORNO - WASHINGTON
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città si completerà la visita al Mall con i suoi
punti d’interesse tra cui il Campidoglio (esterno), il Washington Monument, la Casa Bianca (solo esterno), II
War World Memorial e il Vietnam Memorial e nel pomeriggio si visiterà il magnifico Museo dello Spazio e del
volo con il vostro tour leader.
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5° GIORNO - WASHINGTON / PHILADELPHIA / NEW YORK
Colazione in hotel. Proseguimento per New York con sosta a Philadelphia per una breve visita. Arrivo in serata e
sistemazione presso hotel Doubletree Metropolitan o similare.

6° GIORNO - NEW YORK
Colazione in hotel. Partenza con bus privato per la visita della città di mezza giornata: si visiteranno Upper and
Lower Manhattan, compreso 9/11 Memorial e imbarco nel pomeriggio per la crocierina alla Statua della Libertà
e per il Museo di Ellis Island. Rientro in hotel e pernottamento.

7° GIORNO - NEW YORK
Colazione in hotel. Partenza con bus privato per visitare i boroughs del Bronx, Queens e Brooklyn. In questi
quartieri la città mostra a pieno la caratteristica di essere di fatto una vera e propria melting pot di civiltà: si
possono trovare comunità ortodosso ebraico-chassidiche, greche, italo-americane, caraibiche, medio-orientali,
russe ed altre ancora. Pomeriggio libero. Pernottamento.

8° GIORNO - NEW YORK / LAS VEGAS
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il vostro volo. Arrivo a Las Vegas nel primo
pomeriggio, trasferimento in servizio regolare e sistemazione presso hotel Treasure Island o similare.
Pernottamento.

9° GIORNO - LAS VEGAS
Colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione da dedicare al relax in piscina oppure tentare la fortuna al tavolo
da gioco. Se desiderato è possibile inserire un’escursione alla Hoover Dam, la diga che fornisce energia alle
sfavillanti luci di Las Vegas oppure dare un’escursione al Red Rock Canyon (quotazioni disponibili su richiesta).
Incontro in serata con la vostra guida locale parlante italiano esclusiva e pernottamento in hotel.

10° GIORNO - LAS VEGAS / GRAND CANYON
Colazione in hotel. Partenza in mattinata per Grand Canyon a cui si accederà dall’ingresso posto a Tusayan. Si
raggiunge lo spettacolare belvedere del Bright Angel punto di osservazione principale del South Rim. Cena in
ristorante e sistemazione presso Grand Canyon Squire Inn o similare.
FACOLTATIVO: Il brivido e l’emozione di un volo in elicottero sul Grand Canyon è il completamento perfetto
della visita. In pochi minuti di volo ci si spinge fino al North Rim! (circa 220€ per persona)
GRADN CANYON
Se la Monument Valley è il paradiso per gli amanti dei film e l’Antelope, invece, per quelli della fotografia…il Grand
Canyon?
Il Grand Canyon conquista il cuore di tutti. E’ l’emblema dei grandi parchi d’America, tra i primi nazionali degli
States. Il più amato e probabilmente il più conosciuto agli occhi dei turisti. Si presenta come un immenso squarcio
nella terra profondo più di 1.800 metri e lungo circa 500 km. La sua storia dura da milioni di anni, sebbene i
geologi non siano ancora riusciti a determinare con esattezza la sua età. Si pensa che tutto abbia avuto origine
nella grande pianura desertica dell’Arizona, un tempo popolata da catene montuose che superavano i 9000 metri
di altezza. Le rigide condizioni metereologiche di questa area, seguite da glaciazioni e disgeli, alimentarono
spaccature di costoni montuosi favorendo così numerose e continue inondazioni. A testimonianza dei drammatici
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eventi ambientali, è la particolare conformazione geologica delle pareti dello stesso canyon, visibilmente formate
da strati di colore diverso, dovuti al deposito di detriti nei vari periodi. Arenaria, calcare, scisto e altri materiali
conferiscono a questo luogo effetti e sfumature davvero suggestive che incantano i visitatori. Ad aggiungere magia
allo scenario, ci ha poi pensato il fiume Colorado che, con un lento e costante lavorio, ha plasmato la roccia
modellandola sotto il suo passaggio. L’insolente forza delle sue acque ha dato vita ad una delle immagini della
natura più straordinarie del mondo: ciò che oggi chiamiamo Grand Canyon. Quel paesaggio roccioso nel cuore
dell’Arizona che sembra tendere all’infinito con danze di colori dall’alba al tramonto.

11° GIORNO - GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY
Colazione in hotel. Si prosegue per Desert View, per osservare da un’altra prospettiva il Canyon per poi uscire
definitivamente e volgere verso est per accedere infine all’area di Monument Valley con i suoi leggendari
“buttes” tanto fotografati e celebrati. Un giro a bordo di veicoli fuoristrada è un’occasione unica per avvicinare
queste imponenti formazioni: la celebre valle è una “movie location” per eccellenza perché John Ford se
ne innamorò al punto di “costringere” gran parte delle trame dei suoi film a passare da questo luogo e così gli
venne dedicato un punto panoramico memorabile: il John Ford’s Point.
Cena in ristorante e sistemazione presso Hampton Inn Kayenta o similare e pernottamento.
Monument Valley, Un set da Oscar
Non serve essere dei cinefili provetti, chiunque riconoscerebbe lo straordinario paesaggio che ha fatto da sfondo
ai migliori film western: la leggendaria Monument Valley. Collocata tra Arizona e Utah, questa immensa pianura
desertica dal caratteristico terreno color ocra con i suoi caratteristici butts che sorgono dal suolo, sembra essere
stata davvero lo scenario prediletto da molti registi. Non è un caso se John Ford vi girò ben 7
film guadagnandosi il nome di quello che oggi è noto a tutti come il John Ford’s Point. E non fu l’unico, c’è chi si
ricorda di “Easy Rider” di Dennis Hopper e “2001 Odissea nello Spazio” di Kubrick, e celebra ancora le
memorabili scene di questi capolavori. La lista continua, negli anni ’90 Ridley Scott la scelse come palcoscenico
per la fuga verso la libertà di “Thelma e Louise”, e Robert Zemeckis decise di porre fine qui alla forsennata corsa
di “Forrest Gump”. Non ci sarà da stupirsi, quindi, se ancora prima di raggiungere questo mitico luogo,
percorrendo l’iconica Scenic Byway 163, ci si inizierà a sentire il protagonista di una pellicola da Oscar.

12° GIORNO - MONUMENT VALLEY / PAGE
Colazione in hotel. Si prosegue per Page: l’occasione è unica per esplorare i dintorni e visitare Antelope Canyon,
spettacolare slot canyon profondamente modellato dagli elementi atmosferici: calandosi all’interno dei suoi
cunicoli è possibile osservare meravigliosi giochi di luce e ombra sulle pareti di arenaria dalle mille sfumature e per
i più fortunati fasci di luce solare colgono di sorpresa i visitatori, sostare alla meravigliosa Horseshoe Bend.
Arrivando a Page, sosta prevista a Lake Powell, invaso artificiale in un contesto naturale unico originato dalla diga
sul Glen Canyon.
Cena in ristorante e sistemazione presso Holiday Inn Express o similare e pernottamento.

13° GIORNO - PAGE / BRYCE CANYON
Colazione in hotel. Il viaggio continua verso Bryce Canyon, uno dei parchi dove meglio si coglie l’azione erosiva
degli agenti atmosferici: numerosi pinnacoli di arenaria caratterizzano ampi bacini montani e dal pomeriggio sino
al tramonto le variazioni cromatiche all’interno di queste aree sono molteplici e le formazioni rocciose si tingono di
sfumature che vanno dall’arancio al rosso e ocra.
Cena in ristorante e sistemazione presso Best Western Ruby’s Inn o similare. Pernottamento.
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14° GIORNO - BRYCE CANYON / ZION / LAS VEGAS
Colazione in hotel. Si prosegue per Zion Nat’l Park, che preserva un ambiente unico dove si incontrano
formazioni rocciose e profonde gole incise dalla potenza delle acque del fiume Virgin, mettendo allo scoperto la
storia geologica di questa regione in un habitat unico ricco di specie a rischio di estinzione e una flora
assolutamente unica che colonizza gli aspri anfratti rocciosi dei canyon e delle terrazze naturali che hanno
l’aspetto di giardini pensili.
Si lasciano alle spalle i parchi di roccia per raggiungere la più grande area desertica che copre tutto il Nevada e
gran parte di California e Arizona. Las Vegas è sorta in pieno deserto, un’oasi lussuosa e chiassosa in cui ogni
comfort e sfizio è ripagato da un gran dispendio di energia e acqua.
Sistemazione presso hotel Treasure Island o similare Pernottamento.

15° GIORNO - LAS VEGAS / ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il vostro volo di ritorno. Pasti e pernottamento a
bordo

16° GIORNO - ITALIA
Arriv, sbarco e termine dei servizi
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
NIAGARA
TORONTO
WASHINGTON
NEW YORK
LAS VEGAS
GRAND CANYON

HOTEL
SHERATON ON THE FALLS
DOUBLETREE BY HILTON
THE DUPONT CIRCLE
DOUBLETREE METROPOLITAN
TREASURE ISLAND
B.W. GRAND CANYON SWUIRE
INN
KAYENTA (MONUMENT VALLEY) HAMPTON INN KAYENTA
PAGE
HOLIDAY INN EXPRESS
BRYCE CANYON
BEST WESTRN RUBY'S INN
LAS VEGAS
TREASURE ISLAND
Gli hotel indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

NR. NOTTI
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASS MEDICA 70€

LA QUOTA COMPRENDE
Guida locale parlante italiano in esclusiva per tutta la durata del viaggio
Pernottamenti come da programma con prima colazione
4 cene nei parchi
Tour in fuori strada nella Monument Valley
Tour Lower Antelope Canyon
Tour e visite come da programma
Trasporto in bus privato (o treno Amtrak da Washington a New York)
Assicurazione medica/bagaglio Allianz con massimali spese mediche fino a 20.000€

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli intercontinentali
Voli domestici Toronto/Washington e New York/Las Vegas
Tasse aeroportuali
ESTA per l'ingresso negli Usa (20€) e l'ETA per il Canada (20€)
Mance ed extra in generale
ESTA per l'ingresso negli USA (20€)
Abbonamento facoltativo alle principali attrazioni della citta (New York City Pass)
Estensione facoltativa dei massimali medici
33€ fino a 150.000€
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49€ fino a 300.000€
65€ fino a 500.000€
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento da quotardi in base al prezzo
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende
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