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1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York City e trasferimento in hotel in 
shuttle bus. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena libera e pernottamento.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della città con guida parlante italiano, soffer-
mandosi presso i luoghi più iconici di Manhattan. Al 
termine, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali, shopping o per visitare uno dei 
molti musei della città. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

3° giorno - NEW YORK/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza per le Cascate del 
Niagara attraversando lo stato di New York, e il suo 
bellissimo paesaggio naturale e molto verde. Sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso.  L’arrivo a Nia-
gara è previsto nel tardo pomeriggio. Cena in risto-
rante con vista panoramica sulle cascate illuminate.  
Pernottamento in hotel.

4° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/ TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA

Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto e breve 
giro panoramico di questa dinamica e moderna città, 
che è la più grande di tutto il Canada. Si potranno am-
mirare  lo Skydome e il Municipio, oltre alla famosa 
torre della televisione CN Tower. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio rientro alle Cascate del Niagara che, 
se non sono le più alte al mondo per sbalzo, sono cer-
tamente le più ricche ed impressionanti per portata di 
acqua. Per questo motivo gli indiani nativi le chiama-
vano “Rombo di Tuono”. Crociera ai piedi delle Cascate 
“Horseshoe Falls”. Cena libera e pernottamento.

5° giorno - CASCATE DEL NIAGARA/
WASHINGTON D.C.

Prima colazione in hotel. Partenza per Washing-
ton, D.C., capitale federale degli Stati Uniti. Lungo il 
percorso sosta per il pranzo libero nello stato della 
Pennsylvania e arrivo a Washington, D.C. nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

6° giorno - WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del-
la citta: la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento 
a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a 
completa disposizione per altre escursioni facoltative, 
o per visitare un o dei 14 musei Smithsonian ad in-
gresso gratuito. Nel tardo pomeriggio dimostrazione 
culinaria di uno chef locale con cena a seguire. Per-
nottamento in hotel.

7° giorno - WASHINGTON D.C./ LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo interno (non incluso) per Los 
Angeles. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

8° giorno - LOS ANGELES 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della 
città degli angeli: Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Dri-
ve, una delle zone di shopping più esclusive al mondo. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per at-

L'unico tour che prevede la possibilità di visitare sia la Costa Est che la Costa Ovest 
all'interno del medesimo viaggio, adatto a chi desidera avere già dalla prima vacanza 
una panoramica più ampia degli Stati Uniti d'America. Un viaggio quindi epico, 
indimenticabile, che garantisce una full immersion nel continente nord americano, in un 
crescendo di emozioni.

IL MEGLIO DELL'EST E DELL'OVEST
COAST TO COAST: IL VIAGGIO DI UNA VITA
Durata: 15 giorni/ 14 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano New YorkNiagara

Washington

Los Angeles

Las Vegas

Yosemite
San Francisco



• 14 prime colazioni 
• 1 pranzo • 5 cene

Cascate del Niagara
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
NEW YORK New York Hilton Midtown Turistica Sup.

NIAGARA FALLS Sheraton on the Falls Turistica Sup.

WASHINGTON D.C. Washington Hilton Turistica Sup.

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport Turistica Sup.

LAS VEGAS Park MGM Turistica

MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn Turistica 

PLEASANTON Four Points by Sheraton Turistica Sup.

SAN FRANCISCO Parc 55 Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UUEO

DATE DI PARTENZA Solo Tour
Suppl. 

Singola
Maggio 9 - 23 3.959 2.499
Giugno 6 3.959 2.499

20 4.079 1.489
Luglio 4 - 11 - 18 - 25 4.079 1.489
Agosto 1 - 8 - 15 - 29 4.079 1.489
Settembre 5 - 12 - 26 3.979 1.379
Ottobre 3 3.979 1.379

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti  
su richiesta. I bambini di età inferiore agli 8 anni non sono ammessi 
ai tour.
Quota volo indicativa a partire da € 445. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Ingressi a bordo del battello“Hornblower Niagara Cruises”• Parchi 
Nazionali • “17-Mile Drive”**.

Le quote comprendono
Trasferimento in arrivo per New York e per Los Angeles (il 1° giorno 
per arrivi tra le 22 e le 8 non è previsto il trasferimento) e trasfe-
rimento in partenza da San Francisco (è previsto un unico trasfe-
rimento per tutti i clienti a prescindere dall'orario del volo aereo 
dei partecipanti• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia con prima colazione 
americana • Pasti come da programma • Autopullman con aria 
condizionata per tutta la durata del tour e guida in lingua italiana 
(esclusi i voli) • Tasse incluse • Escursioni e visite guidate come 
da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeroportuali • 
Volo nazionale e tasse aeroportuali • Pasti ed ingressi non espres-
samente indicati • Bevande ai pasti • Spese ottenimento visti • 
Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Siti UNESCO
Yosemite National Park

Note
Questo tour potrebbe prevedere dei pernottamenti alle Cascate 
del Niagara (Niagara Falls), nella parte Canadese, pertanto è 
necessario portare il passaporto e tutti i documenti necessari 
all’espatrio. Potrebbe essere necessario un visto per entrare in 
Canada dagli Stati Uniti.  
Il tour gastronomico di Las Vegas include una tappa presso 
un cocktail bar dove l’ingresso è vietato ai minori di 21 
anni. I passeggeri con età inferiore a 21 anni dovranno 
attendere fuori dal locale. Questa tappa non include nessuna 
componente del pasto. 
Non è possibile garantire assistenza 
all’aeroporto in arrivo per voli con 
arrivo dalle ore 22 locali in poi.
Condizioni climatiche avverse legate 
al troppo caldo potrebbero impedire 
l’accesso alla Valle della Morte. 
In questo caso verrà effettuato un 
tragitto alternativo.

Il Meglio dell'Est e dell'Ovest

www.utat.it/meglioestovest

tività individuali, e per continuare la propria personale 
scoperta della città. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Partenza in autopullman  
alla volta della scintillante Las Vegas attraversando 
il deserto del Mojave. Sosta per il pranzo libero. Si-
stemazione in hotel. Possibilità di partecipare ad una 
visita facoltativa della città by night. Cena libera. Per-
nottamento.

10° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Las Vegas, 
nel corso della quale avrete modo di partecipare ad 
una escursione facoltativa alla Valley of Fire, la Valle 
di Fuoco, un'area desertica che da il nome all'omo-
nimo parco statale situato in Nevada: il Parco Statale 
della Valle del Fuoco. In alternativa tempo libero a Las 
Vegas per il gioco, lo shopping o per visitare i famosi 
hotels a tema, che sono le vere attrazioni della città. 
In serata tour gastronomico nella vecchia Las Vegas: 
passeggeremo da un locale all’altro per gustare le va-
rie specialità delle molte cucine locali! Un’esperienza 
curiosa ed intrigante! Pernottamento in hotel. 

11° giorno - LAS VEGAS/ VALLE DELLA MORTE/
MAMMOTH LAKES

Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la Valle del-
la Morte (Death Valley) , il parco più vasto negli USA 
continentali, con i suoi punti più famosi: Zabriskie 
Point, il Centro Visitatori a Furnace Creek e Badwater, 
il punto più basso sotto il livello del mare nell’emisfe-
ro occidentale, uno scenario straordinario sotto il sole 
più caldo del mondo. Continueremo lasciandoci il de-
serto alle spalle per iniziare l’ascesa sulle maestose 
montagne della Sierra Nevada, raggiungendo la loca-
lità di Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica 
californiana. Cena in hotel. Pernottamento. 

12° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE/
PLEASANTON

Prima colazione in hotel. Lasciata Mammoth Lakes, si 
raggiungerà il suggestivo Passo del Tioga, attraverso 
il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e 

quindi all’omonima valle dalla quale potrete ammi-
rare un panorama unico ed indimenticabile. Pranzo 
libero. Visita del parco e dei suoi punti più iconici, 
come il famoso “Dome”. Nel tardo pomeriggio prose-
guimento per Pleasanton, meta finale della giornata. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento.

13° giorno - PLEASANTON/ CARMEL/  
17-MILE DRIVE/ MONTEREY/  
SAN FRANCISCO 

Prima colazione in hotel. Lasciando Pleasanton, 
raggiungeremo Carmel sulla Costa del Pacifico. Da 
questa cittadina costiera che sembra una perfetta 
bomboniera un po’ sospesa nel tempo, viaggeremo 
lungo l’incredibile 17-MileDrive. Rinomata per i suoi 
campi da golf, per i panorami affascinanti, la natura e 
le scogliere a picco sul mare, e la caratteristica fau-
na locale,giungeremo nel pomeriggio presso l’antica 
capitale della California: Monterey, resa famosa dalla 
recente e pluripremiata serie televisiva Big Little Lies. 
Proseguimento poi alla volta di San Francisco,"La 
Citta della Baia". Cena presso un ristorante con vi-
sta sulla splendida baia di San Francisco. (Per alcune 
partenze la cena potrebbe tenersi il giorno 8 invece 
che il giorno 7) Pernottamento. 

14° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata di San Francisco, ritenuta la città ameri-
cana più europea, e certamente una di quelle con lo 
skyline più spettacolare, anche grazie al suo iconico 
Golden Gate Bridge, che si staglia rosso fuoco contro 
al cielo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali; ci sarà la possibilità di effettuare 
una escursione facoltativa nel piccolo borgo marino 
antistante la città “Sausalito”. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 

15° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.

San Francisco


