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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che 
raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, 
uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al 
mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle 
Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, 
l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai 
potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. 
Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa 
passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le 
vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni 
nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione 
sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua 
storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo 
stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di 
viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area 
del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una 
intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra 
sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

Michele Serra

 All’origine del 
      Quality Group

c’erA un uomo che non 
 AvevA mAi visto il mAre...
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 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente  
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio.  
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/
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 dall’Italia e con un minimo di spesa pari a € 5.000. 

L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.

N.B.: la promozione non è cumulabile con altre in corso

Sconto di € 100
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o a visitare il sito internet www.qualitygroup.it
per prendere visione del fascicolo
delle Condizioni di Partecipazione e
di quello relativo alla Polizza Multirischio.

https://www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali


I VIaggI da Catalogo

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo 

di viaggiare in gruppo,  
garantendo libertà, 

autonomia ed ampi spazi 
alla personalizzazione in 

corso di viaggio.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.

Suggestive soluzioni 
di viaggio o soggiorno 
selezionate per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero 
di partecipanti.

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data 
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,  
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e le 
esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

► I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

► I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality 
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte, 
oppure condivisi con altri operatori italiani.

► I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in 
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere 
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIaggI aCCompagnati

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi 
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al 
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, 
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi, 
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano  
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile  
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi  
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato 
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra  
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati  
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con 
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura, 
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso 
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di 
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria 
clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi 
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete, 
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante 
storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione 
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle 
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche 
esigenze del mercato italiano.

glI SpeCialiSti
 della Qualità

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di 
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri 
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.



ViaGGiare con noi
Con America World potete contare su un’assistenza attenta, precisa e pre-
murosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per 
viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica 
“No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. Ri-
ceverete con i documenti di viaggio maggiori informazioni in merito a questo 
servizio. Questo è il numero ideale da comporre in caso di necessità una volta 
raggiunta la destinazione finale del vostro viaggio. Le nostre attenzioni infat-
ti non finiscono qui. Abbiamo attivato negli Stati Uniti linee telefoniche di 
emergenza con personale anche di lingua italiana affinchè possiate dialogare 
senza grandi difficoltà e risolvere così il tutto con maggiore facilità. 
Che si viaggi in gruppo o da soli, il team di America World in Italia o i colleghi 
americani saranno sempre al vostro fianco. Tutti coloro che si fermeranno a 
New York potranno recarsi presso l’ufficio dei nostri colleghi americani (di lin-
gua italiana) situato a pochi passi da Times Square, per richiedere assistenza 
e informazioni così da rendere più gradevole il soggiorno nella Grande Mela!

documenti e corredo da ViaGGio
Per chi prenota un viaggio America World è previsto, per ogni camera, un pra-
tico e utile corredo da viaggio composto da: biglietti aerei, lista di tutti i servizi 
prenotati con informazioni complete e dettagliate, vouchers, informazioni 

sulla destinazione, etichette bagaglio, pochette porta documenti, borsa da 
viaggio, guida sulla destinazione e assicurazione medico bagaglio. Particolari 
e dettagliati documenti per tutti i viaggi self drive da catalogo.  

documenti elettronici - per adulti e bambini € 50 
Per chi richiederà ad America World la spedizione via e-mail dei documenti di 
viaggio in formato elettronico (pdf), eccezionale quota di gestione pratica pari 
a € 50 per persona sia per gli adulti che per i bambini.

ViaGGi con tour leader dall’italia
I viaggi con accompagnatore dall’Italia sono l’espressione 
più classica del turismo tradizionale. Gli operatori del Qua-
lity Group, leader dei viaggi di gruppo, dedicano da sempre 

un’attenzione speciale a questa tipologia di itinerari: se è pur 
vero che negli anni si sono sviluppate e consolidate le partenze di gruppo con 
eccellenti escort e guide locali, i viaggi con accompagnatore spiccano fra le 
nostre proposte più curate. L’accompagnatore può essere, a seconda delle 
volte e delle mete, archeologo, indologo, esperto naturalista, ranger, etc… 
il suo immenso patrimonio di conoscenza, esperienza e passione è a Vostra 
disposizione!

assistenza aeroportuale serVizio V.i.p
Offerta “EASY & GO 1”: Quality Group offre un servizio di assistenza aero-
portuale V.I.P. in collaborazione con un gruppo di professionisti aeroportuali 
che vigilano e curano la delicata fase della partenza, presso gli aeroporti di 
Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. 
Il servizio include: chiamata telefonica o sms al passeggero il giorno prima 
della partenza per fissare l’orario d’incontro in aeroporto; Pre-assegnazione/
pre-accettazione dei posti a sedere a bordo dell’aeromobile (secondo dispo-
nibilità delle compagnie aeree); Web check-in e stampa delle carte d’imbarco 
(ove possibile); Accoglienza del passeggero direttamente al check-in; Banco 
Assistenza a Malpensa terminal 1 e a Fiumicino terminal 3 dove il passeggero 
può recarsi in caso di bisogno. Costo del servizio € 25 a persona.

Offerta “EASY & GO 2” assistenza aeroportuale + Fast Track: al Servizio di 
Assistenza V.I.P. è possibile aggiungere il servizio di FAST TRACK etc, presso gli 
aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino con la possi-
bilità di accedere alla zona imbarchi tramite una corsia preferenziale in modo 
da evitare lunghe code ai controlli di sicurezza. Costo del servizio assistenza 
+ fast track € 50 a persona.

Offerta “EASY & GO 3” assistenza aeroportuale + Fast Track + Sala V.I.P.: 
ai servizi Assistenza V.I.P. e Fast Track è possibile aggiungere il servizio di SALA 
V.I.P. presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumi-
cino, con accesso ad una comoda lounge dove potersi rilassare e attendere 
l’orario di imbarco del volo. Costo del servizio assistenza + fast track + sala 
vip € 98 a persona.

N.B.: Per partenze da tutti gli altri aeroporti italiani è disponibile il servizio 
aeroportuale VIP con assistenza privata, prezzi e condizioni su richiesta.

parcheGGio conVenzionato
Per rendere il vostro viaggio più comodo e piacevole, Quality Group ha stipu-
lato un accordo con ParkinGO per offrire servizi di parcheggio aeroportuale 
ed  una vasta gamma di servizi oltre la sosta, come il comodissimo car valet. 
Il servizio di navetta tra il parcheggio e l’aerostazione è  incluso gratuito e 
sempre operativo, 365 giorni l’anno. Presso i parcheggi ParkinGO le navette 
non hanno orari specifici ma effettuano il servizio di trasferimento ai terminal 
dell’aeroporto (al vostro arrivo al parcheggio) mentre al vostro ritorno, subi-
to dopo aver ritirato i bagagli, la navetta vi riaccompagnerà al parcheggio. 
ParkinGO è presente negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Venezia, 
Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Ciampino, Bologna, Torino.    
Per maggiori informazioni e prenotazioni con tariffe convenzionate visitate il 
nostro sito alla sezione “servizi accessori” in home page.

adeGuamento Valutario bloccato
Questa formula rappresenta un’opportunità per proteggervi dalla continua 
fluttuazione delle valute, che comporterebbe un inevitabile adeguamento 
delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente 
ogni adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. La 
variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

ViaGGi di nozze  sconto di € 100
Per tutti i Viaggi di Nozze sarà riconosciuto uno sconto di € 100 a coppia 
applicato esclusivamente se comprensivo di volo dall’Italia e con un minimo di 
spesa pari a € 5.000. L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.
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PassaPorto
Tutti i cittadini stranieri che vogliono visitare gli Stati Uniti devono avere un 
passaporto valido per il soggiorno negli Stati Uniti. Anche i minorenni, com-
presi i neonati, devono avere il loro passaporto personale. A partire dal 1 aprile 
2016, sarà possibile viaggiare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente con 
il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina, 
(unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).

Esta
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusi-
vamente con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella 
copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006). 
L’Italia fa parte delle 37 nazioni del Visa Waiver Program, che consente ai 
cittadini dei vari paesi di entrare negli Stati Uniti per un massimo di 90 giorni 
per turismo o affari senza che sia necessario richiedere il visto. L’importante 
è avere un biglietto di ritorno verso il proprio paese o di proseguimento verso 
un’altra destinazione. I cittadini del Visa Waiver Program devono effettuare la 
registrazione online sul sito ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) per poter entrare 
negli Stati Uniti. Il costo della procedura è di 4$ per la domanda e di altri 10$ 
quando la domanda viene approvata. Quando la domanda viene approvata è 
valida per due anni. È consigliato compilare il modulo di richiesta almeno 72 
ore prima della partenza. Il rilascio dell’ESTA non garantisce un’automatica 
ammissione negli Stati Uniti, che spetta comunque alla discrezionalità delle 
autorità doganali e di frontiera.

Visto ConsolarE
Il visto consolare è necessario se il vostro passaporto non è emesso da uno 
dei paesi del Visa Waiver o se non ha le caratteristiche indicate nel paragrafo 
“Passaporto”, se dovete fermarvi negli Stati Uniti oltre i 90 giorni consentiti 
o se dovete studiare o lavorare negli Stati Uniti. Il visto deve essere richiesto 
presso l’Ambasciata o il Consolato americano competente di zona. La pro-
cedura è a pagamento ed è piuttosto complessa in quanto prevede un collo-
quio con un rappresentante del consolato, è pertanto consigliato muoversi 
con un certo anticipo rispetto alla data di partenza.

Bagaglio E normE doganali
I bagagli sono sempre ispezionabili da parte delle autorità doganali statu-
nitensi ed è vietato chiuderli con lucchetti o chiavi con combinazione. Alla 
dogana sono ammessi i seguenti generi per quantità e per persona: 1 litro di 
liquore per chi ha almeno 21 anni, 100 sigari e 200 sigarette per le persone dai 
18 anni in su e 200$ di acquisti vari. Se portate con voi 10.000$ o più dovete 
dichiararli. Non è consentito importare droghe illegali, biglietti di lotterie, le 
merci prodotte a Cuba, Iran, Corea del Nord e Myanmar e prodotti di marca 
contraffatti. Ogni genere alimentare o vegetale deve essere dichiarato o depo-
sitato in appositi contenitori dell’area arrivi. Se intendete viaggiare con i vostri 

cani o gatti informatevi sulle procedure di ingresso negli Stati Uniti presso il 
servizio veterinario della vostra ASL di competenza.

arriVo nEgli statEs
Dal 2013 non occorre più compilare il modulo I-94 di arrivo/partenza ma 
dovrete solo compilare, già a bordo dell’aereo, la dichiarazione per la dogana 
statunitense. Come “US Street Address” indicate l’indirizzo del luogo dove 
passerete la prima notte negli Stati Uniti, ad esempio l’indirizzo del vostro 
albergo. I funzionari dell’immigrazione potranno chiedervi di illustrare i vostri 
progetti di viaggio e di dimostrare di avere fondi sufficienti per il vostro sog-
giorno. È consigliato mostrare il biglietto di ritorno ed avere un elenco delle 
località che volete visitare negli Stati Uniti. Tutti i visitatori stranieri in ingresso 
negli Stati Uniti vengono registrati dal Department of Homeland Security tra-
mite l’acquisizione di dati biometrici: in meno di un minuto vi sarà fatta una 
fotografia digitale e vi saranno prese le impronte elettroniche.

arriVo in alBErgo
Al momento del check-in in albergo vi saranno richiesti un documento di 
identità, una carta di credito e vi sarà fatta compilare una breve scheda di re-
gistrazione. Nel caso abbiate una prenotazione prepagata dovrete consegnare 
il relativo voucher e la carta di credito, richiesta come garanzia per eventuali 
extra (tv a pagamento, consumazioni dal minibar, telefonate…).

arriVo in CamEra
La tipologia di camere negli Stati Uniti è diversa da quella europea. Le camere 
doppie possono avere uno o due letti, che possono essere “queen size”, ovvero 
una piazza e mezza (i più diffusi), o “king size”, di grandi dimensioni. Le came-
re triple o quadruple non sono dotate di 3 o 4 letti, ma sono sempre camere 
doppie, dotate di un letto king size e un letto aggiunto o di due letti doppi. Le 
camere singole hanno un solo letto.

Family Plan
Con “family plan” si intende la possibilità di ammettere gratuitamente uno 
o due bambini nella stessa camera doppia dei genitori. Generalmente sono 
accettati nel family plan i bambini inferiori ai 12 anni, ma molti hotel li accet-
tano fino a 18 anni.

BanComat
I bancomat negli Stati Uniti sono attivi 7 giorni su 7, 24 ore su 24 nella mag-
gior parte delle banche, nei negozi di alimentari e casalinghi, nei centri com-
merciali e negli aeroporti. Per ogni transazione gli sportelli bancomat addebi-
tano una tassa di servizio di 2.50 $ o più in aggiunta alle spese applicate dalla 
banca del proprio paese.

tassE
Le tasse sulle vendite negli Stati Uniti cambiano da stato a stato e anche da 
una contea all’altra, ma generalmente vanno dal 5% al 9%. Le tasse degli al-
berghi variano anch’esse da città a città e oscillano tra il 10% e più del 18%.

manCE
Le mance negli Stati Uniti sono obbligatorie e vanno corrisposte generalmente 
come segue: 4-6$ al giorno per persona per le guide; 3-4$ al giorno per perso-
na per gli autisti: 2$ a valigia e minimo 5$ a carrello per i fachini degli aeropor-
ti e alberghi; 10-15% ai tassisti; 15-20% del totale del conto per i camerieri dei 
ristoranti se non compare già nel conto.

Valuta
La valuta corrente negli Stati Uniti è il Dollaro e i tagli delle banconote, tutte 
verdi e delle stesse dimensioni, sono da 1,5,10,20,50 e 100 dollari. È possibile 
comprare denaro direttamente negli Stati Uniti rivolgendosi alle banche, ma 
con tassi non molto favorevoli, pertanto è più consigliabile comprare dei dollari 
già prima della partenza dall’Italia. Tramite carta di credito e bancomat si pos-
sono inoltre prelevare contanti nella maggior parte delle banche.

tElEFono
Chiamate internazionali: per effettuare delle chiamate dall’estero verso gli 
Stati Uniti bisogna comporre il prefisso di accesso internazionale del proprio 
paese (00 per l’Italia) + il prefisso degli Stati Uniti (1) + il prefisso della località 
composto da 3 cifre + il numero locale di 7 cifre. Per chiamare dagli Stati Uniti 
verso l’estero occorre digitare il prefisso di uscita internazionale (011) + il pre-
fisso del paese (39 per l’Italia) + il prefisso della località (con lo 0 per l’Italia) + 
il numero che si desidera chiamare.
Prefissi telefonici: negli Stati Uniti i numeri telefonici sono composti da un 
prefisso di zona a 3 cifre e dal numero da chiamare di 7 cifre. Per le chiamate 
interurbane prima del prefisso a 3 cifre occorre digitare 1. I numeri verdi inizia-
no con  800, 888, 877 e 866 e per poterli chiamare occorre prima digitare il nu-
mero 1. I numeri che iniziano con 900 comportano tariffe al minuto molto alte.
Telefoni cellulari: negli Stati Uniti i cellulari operano su frequenze diverse rispet-
to a quelli in Italia o in altri paesi, pertanto gli unici telefoni che funzionano 
negli Stati Uniti sono i GSM triband e quadriband. Se possedete uno di questi 
modelli informatevi con il vostro operatore sul loro utilizzo negli Stati Uniti e 
sulle tariffe di roaming, ricordando che vi saranno addebitate non solo le chia-
mate in uscita ma anche quelle in entrata. Per risparmiare potete acquistare 
delle SIM prepagate compatibili con le frequenze degli Stati Uniti, vendute nei 
negozi AT&T. Se il vostro cellulare non fosse compatibile potete acquistare di-
rettamente un telefono con traffico prepagato ricaricabile. In molte zone rurali 
degli Stati Uniti, come i parchi o le riserve naturali, non c’è segnale.

CarBurantE
Negli Stati Uniti la benzina più comunemente utilizzata per auto e camper è 
quella senza piombo (“unleaded”), ma si trovano anche la super (“highest”) 
e quella normale (“regular”). Sul contratto di noleggio del vostro mezzo sarà 
comunque indicata la tipologia di carburante da usare. I prezzi del carburante 
variano a seconda dello Stato, della marca e del distributore, oltre che dal tipo 
di servizio, il meno caro è il “self service”.

ElEttriCità
La corrente negli Stati Uniti è alternata a 120V/60 Hertz, è pertanto necessario 
utilizzare un adattatore con due lamelle piatte parallele che si può acquistare 
anche in Italia.

Fuso orario
Gli Stati Uniti sono divisi in quattro differenti fasce orarie, ad esclusione di 
Hawaii e Alaska, che hanno due ore in meno rispetto al Pacific Time.
Pacific Time (es. Los Angeles 9 ore in meno)
Mountain Time (es. Denver 8 ore in meno)
Central Time (es. Chicago 7 ore in meno)
Eastern Time (es. New York 6 ore in meno)

FEstiVità
Nelle festività nazionali di seguito elencate in tutti gli Stati Uniti sono chiusi 
gli uffici statali, le poste, le scuole e le banche, mentre i musei, i mezzi pub-
blici e gli altri servizi svolgono regolare orario festivo. Se una festività cade nel 
weekend verrà celebrata il lunedì seguente.
1 Gennaio - New Years’ Day
Terzo lunedì di Gennaio - Martin Luther King Jr Day
Terzo lunedì di Febbraio - President’s Days
Ultimo lunedì di Maggio - Memorial Day
4 Luglio - Independence Day
Primo lunedì di Settembre - Labor Day
Secondo lunedì di Ottobre - Columbus Day
11 Novembre - Veterans Day
Quarto giovedì di Novembre - Thanksgiving
25 Dicembre - Christmas Day

notizie utili StAti Uniti

QUotA di GeStione PrAticA

Documenti inviati tramite corriere (kit da viaggio) 
Adulti € 90 - Bambini (fino a 12 anni) € 60
Documenti elettronici inviati via mail Adulti e bambini € 50 

cArte di credito
Negli Stati Uniti sono accettate quasi dappertutto le principali carte di 
credito ed è vivamente consigliato portarne con sé almeno una, poiché è 
impossibile ad esempio noleggiare un’auto senza averne una e al check-in 
negli hotel viene richiesta come garanzia per tutte le spese extra. Le più ac-
cettate sono Visa e Mastercard e sono accettate le carte di credito electron 
e prepagate (non valide però per i noleggi, ricordatelo).

reSort Fee
La resort fee è una tassa obbligatoria che alcuni hotel e resort (ad esem-
pio molti hotel a New York, Las Vegas e Miami) fanno pagare in loco per 
servizi accessori come la piscina, la palestra, il giornale, il wifi, le telefona-
te locali o altro. 



sceGli il tUo toUr
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tour con accompaGnatore dall’italia. 
America World propone la più ampia selezione di Tours in esclusiva con accompagnatore dall’Italia, viaggi che attraversano tutti gli 
Stati Uniti, tra i quali troverete sicuramente il vostro preferito. I viaggi con accompagnatore sono l’espressione più classica del turismo 
tradizionale, dedichiamo da sempre un’attenzione speciale a questa tipologia di itinerari i quali spiccano fra le nostre proposte più 
curate. L’attenta selezione delle strutture alberghiere, di prima categoria nelle grandi città e più tipiche del luogo nelle piccole cittadine 
o nei dintorni dei Parchi Nazionali, sono il frutto di una ventennale esperienza.

ESPERIENZE ESCLUSIVE: all’interno di ogni programma descritto nelle pagine successive abbiamo selezionato per ogni itinerario una 
serie di esperienze uniche ed esclusive. La scelta dei ristoranti più tipici e caratteristici vi daranno la possibilità di conoscere la cucina 
locale e godere di pasti in locations suggestive. 

VIAGGI DI NOZZE: alcuni itinerari sono particolarmente indicati per i viaggi di nozze. Le date di partenza e la durata dei tour sono state 
pensate per dare la possibilità agli sposi di completare la loro luna di miele con un’estensione del viaggio verso una splendida località 
balneare. Tutti i viaggi di nozze che parteciperanno a questa particolare ed esclusiva collana di itinerari La nostra America, in aggiunta 
allo sconto dedicato agli sposi, riceveranno in omaggio un Trolley firmato Quality Group.  

FAMIGLIE: è importante sapere che in America è diffusissimo il Family Plan, ossia la sistemazione riservata ai ragazzi che dividono i letti 
pre-esistenti in camera con i genitori. Per agevolare economicamente le famiglie abbiamo calcolato la quota scontata del Family Plan. 

ACCOMPAGNATORI DALL’ITALIA: il vero “punto di forza” di questa tipologia di viaggio, trattasi di accompagnatori la cui passione 
per la destinazione vi sarà trasmessa grazie alla loro esperienza accumulata nell’arco degli anni. Volo dall’Italia Incluso.

la nostra AmericA

ESCLUSIVA

Quote da  € 2.400
7 giorni PAG. 16

BiG APPle

ITALIA

New York

USA

Quote da  € 2.880
9 giorni PAG. 18

neW York
neW York

ITALIA

New York

USA

Quote da  € 3.767
11 giorni PAG. 20

GrAn toUr 
dell’eSt

New York

USA
Lancaster

Washington

Philadelphia

Boston

ITALIACascate del 
Niagara

ESCLUSIVAESCLUSIVAESCLUSIVA

Quote da  € 4.349
14 giorni PAG. 22

i GrAndi 
PArchi

USA

Grand CanyonLas Vegas

Bryce 
Canyon N.P.

San Francisco

Monument Valley

Phoenix/Scottsdale

Yosemite N.P.

Los Angeles

San Diego

Monterey
Mammoth   
  Lakes

Sedona

Death Valley

ESCLUSIVA
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tour con accompaGnatore locale parlante esclusiVamente italiano.  
America World propone la più ampia selezione di Tours con accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano, tutti i nostri tour 
guidati in pullman offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo sempre e comunque un’esperienza completa e coinvolgente. 
Gli itinerari sono studiati in modo da includere tutte le tappe assolutamente da non perdere lungo il percorso. Nel corso del viaggio 
sarà inoltre possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali verranno saldate direttamente in loco. Ogni 
tour può inoltre essere inserito in un più ampio programma di viaggio, strutturato e realizzato su misura secondo le vostre esigenze. Da 
20 anni America World è specializzato nell’organizzazione di viaggi e tours negli Stati Uniti e può pertanto vantare partnerships con i 
migliori operatori locali, selezionati per la loro indiscutibile professionalità e la profonda conoscenza dei luoghi visitati, che si avvalgono 
di autisti, guide e accompagnatori altamente qualificati. I Tours con accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano includono 
i Pasti (vedere dettaglio di ogni programma) che vi daranno la possibilità di conoscere e scoprire la cucina locale.  

VIAGGI DI NOZZE: alcuni itinerari sono particolarmente indicati per i viaggi di nozze. Le date di partenza e la durata dei tour sono state 
pensate per dare la possibilità agli sposi di completare la loro luna di miele con un’estensione del viaggio verso una splendida località 
balneare. Tutti i viaggi di nozze godranno dello speciale sconto dedicato esclusivamente agli sposi, mentre alcuni itinerari prevedono 
upgrade di categoria delle camere in particolari località.  

FAMIGLIE: è importante sapere che in America è diffusissimo il Family Plan, ossia la sistemazione riservata ai ragazzi che dividono i letti 
pre-esistenti in camera con i genitori. Per agevolare economicamente le famiglie abbiamo calcolato per ogni tour la quota scontata del 
Family Plan. Utilizziamo per questi itinerari strutture alberghiere di categoria turistica superiore o prima categoria nelle grandi città e 
più tipiche del luogo nelle piccole cittadine o nei dintorni dei parchi nazionali. Volo dall’Italia non incluso.

italian PAckAGe
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America World propone la più ampia selezione di Tours con accompagnatore locale multilingue, italiano incluso. Tutti i nostri tours 
in pullman offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, garantendo sempre e comunque un’esperienza completa e coinvolgente. Gli 
itinerari sono studiati in modo da includere tutte le tappe assolutamente da non perdere lungo il percorso. Nel corso del viaggio 
sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali verranno saldate direttamente in loco. Ogni tour 
può inoltre essere inserito in un più ampio programma di viaggio, strutturato e realizzato su misura secondo le vostre esigenze.  
Da 20 anni America World è specializzato nell’organizzazione di viaggi e tours negli Stati Uniti e può pertanto vantare partnerships con i migliori 
operatori locali, selezionati per la loro indiscutibile professionalità e la profonda conoscenza dei luoghi visitati.

FAMIGLIE: è importante sapere, che in America è diffusissimo il Family Plan, la sistemazione riservata ai ragazzi che dividono i letti pre-
esistenti, in camera con i genitori, per agevolare economicamente le famiglie, abbiamo calcolato per ogni tour la quota scontata del family 
plan. I Multilingual Tours prevedono un trattamento di solo pernottamento, utilizziamo per questi itinerari strutture alberghiere di categoria 
turistica. Volo dall’Italia non incluso.
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tour con accompaGnatore locale multilinGue, itAliAno inclUSo. 

mUltilinGUAl tour



Canada

New York

USA

ITALIA

QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Novembre 2022

 7 gg: da € 2.400

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo 
di linea. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
Hotel: Sheraton New York Times Square

2°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida per la visita della città della durata di circa 
4 ore che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti 
di questa metropoli. Attraverserete il Theater District 
che ha il suo centro nella stupenda Times Square, 
viaggerete lungo la Fifth Avenue, la principale arte-

ria commerciale della città, ammirerete il Rockefeller 
Center, il Radio City Music Hall, il Palazzo di Vetro 
delle Nazioni Unite, Bryant Park, il Chrysler Building, 
farete una breve sosta per ammirare dall’interno la 
Grand Central Terminal, a seguire pranzo in ristoran-
te locale tipico americano. Tempo libero per visite 
individuali. Cena libera e possibilità di assistere ad un 
musical a Broadway. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida. Oggi vi addentrerete nella Lower Man-
hattan, il cuore finanziario della città. Passando per 
il 9/11 Memorial e Wall Street per arrivare a Battery 

Park, dove vi imbarcherete  sul battello che vi porte-
rà alla Statua della Libertà e a Ellis Island, luogo di 
ingresso e quarantena degli immigrati in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimen-
ti del vostro accompagnatore. Cena in una famosa 
Steakhouse. Pernottamento.

4°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida per la visita dei famosissimi quartieri di 
Chinatown e Little Italy. Siamo nella zona “bassa” di 
Manhattan, qui non ci sono grattacieli ma solo piccoli 
edifici bassi della vecchia città. Queste zone sono ca-
ratterizzate dalle etnie che ci vivono. Gli italiani nell’or-
mai piccola Little Italy ed i cinesi a Chinatown. Si con-
tinua con la  visita di Soho e TriBeCa, quartieri molto 
esclusivi che ospitano il Greenwich Village. La visita 
termina all’Empire State Building, con vista mozza-
fiato di New York dall’alto del suo 86esimo piano a 
più di 400 metri dal suolo.In serata crociera con cena 
sul Bateaux New York. Mentre degusterete la vostra 
cena potrete ammirare lo spettacolare panorama di 
Manhattan. Si raccomanda abbigliamento formale. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la 
vostra guida e partenza per la visita dei tre quartieri 
dalle contrastanti realtà etniche: Bronx, Queens e Bro-
oklyn. 5 ore all’insegna del contrasto, passando per 
lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand 
Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si 
attraversano vari quartieri di Queens. Il tour termina 
con la visita di Williamsburg, uno dei quartieri di Bro-
oklyn popolati da Ebrei Ortodossi, prima di rientrare 
a Manhattan. Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione Grab and Go in hotel. In mattinata tempo 
a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio 
trasferimento con il vostro accompagnatore in aero-
porto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

7°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti 
di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà 
essere adattato dal nostro accompagnatore giorno per 
giorno. 

DATE DI PARTENZA

2022 
aprile 16
maggio 28 
settembre 17
ottobre 8
novembre 21

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 5 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e in partenza;
- 5 colazioni da Starbucks;
- 1 pranzo;
- 2 cene come da programma;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali (da riconfermare all’e-

missione della biglietteria);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

NEW YORK

IL VIAGGIO IDEALE PER COLORO CHE DESIDERANO SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI DELLA “GRANDE 

MELA”. GRAZIE ALL’ESPERIENZA E ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNATORI VIVRETE 

UN’ENTUSIASMANTE SETTIMANA RICCA DI VISITE, ESCURSIONI E SERATE DURANTE LA QUALE VI 

IMMERGERETE TOTALMENTE NELLA FRENETICA ATMOSFERA DI QUESTA MERAVIGLIOSA CITTÀ.

ESCLUSIVA
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Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

BIG APPLE
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I NostrI 
GraNdI 
ClASSiCi

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e la 
sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi porterà 
nel quartiere più cool del momento, da qualche anno infatti 
oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il “borough” più 
richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di 
design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

CenA inClUSA il 4°Giorno

eSCUrSione inClUSA il 5°Giorno

CenA inClUSA il 3°Giorno

eSCUrSione inClUSA il 3°Giorno

VISTA MOZZAFIATO DALL’EMPIRE 
STATE BUILDING
Il grattacielo più famoso d’America continua ad essere 
uno dei simboli della città e uno splendido esempio dello 
stile Art Deco statunitense. Non potrete dire di essere stati 
veramente a New York se non avrete ammirato il panorama 
mozzafiato di tutta la città che l’osservatorio situato 
all’86esimo piano offre.

ViSitA inClUSA il 4°Giorno

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE
L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una tipica 
steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo essere 
tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali il Filet, il Ribeye, 
la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata qualità 
dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouses 
newyorkesi una delle più popolari mete turistiche della città.

Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli Stati 
Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra 
delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà sull’isola 
in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, alla volta 
del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli sterminati elenchi 
il vostro cognome per scoprire se qualche antenato ha varcato 
l’oceano molti anni prima di voi.

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND

ESPERIENZE ESCLUSIVE

CAteGoriA Hotel: 1a  SUperiore

Lo Sheraton New York Times Square è una struttura di 
prima categoria superiore in stile contemporaneo e moderno 
centralmente ubicata tra il Central Park e Times Square. 
Struttura sviluppata su 51 piani offre il massimo comfort e 
servizi anche per gli ospiti piu’ esigenti. Una vera oasi urbana 
per trovare comodità e relax. La sua posizione è perfetta per 
visitare le principali attrazioni della città.
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE ****

17| WWW.QUALITYGROUP.IT
Sheraton New York Times Square

lA noStrA AmeriCA

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/bigapple2022_Big-Apple-Tour----Esclusiva-America-World?typeProduct=tour#.YfLH7OrMK38


lA noStrA AmeriCA

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Canada

New York

USA

ITALIA

ESCLUSIVA

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea. Arrivo a New York e trasferimento in albergo.
Pernottamento.
Hotel: Sheraton New York Times Square

2°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida e partenza per la visita del celebre quartie-
re di Harlem, il tour vi condurrà in luoghi leggendari 
quali la cattedrale di St. John the Divine, la Columbia 
University, il City College, le Morning Side Heights, il 
palazzo Morris Jumel, la terrazza Sylvan, Strivers Row e 
Sugar Hill, Saint Nicholas Avenue, dove visse Duke El-
lington, e la famosissima 125° strada, il Cotton Club, 
l’Apollo Theater, il centro Schomburg e altro ancora. 
Vi unirete ad una congregazione locale per il servizio 
religioso domenicale e sperimenterete la forza spiritua-
le della musica gospel. In serata cena buffet presso il 
famoso ristorante panoramico “The View” in Times 
Square. Rientro individuale in hotel. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vostra 
guida e partenza per la visita della città della durata di 
4 ore circa che vi permetterà di scoprire i diversi aspetti 
di questa incredibile metropoli: visiterete l’Upper West 
Side, partendo da Columbus Circle, viaggerete lungo 
la Columbus Avenue, passeggerete a Central Park, per-
correrete l’Upper East Side e la Fifth Avenue dove, tra 

l’82nd St. e 105th St. prende il nome di “Museum Mi-
le” per via dell’elevato numero di musei presenti in quel 
tratto. Per citarne alcuni tra i più importanti, il Metro-
politan Museum of Art, il Solomon R. Guggenheim 
Museum, e la Frick Collection, El Museo del Barrio ed 
il Jewish Museum. Viaggerete lungo la  Fifth Avenue, la 
principale arteria commerciale della città e ammirerete 
il Rockefeller Center, il Radio City Music Hall, termi-
nando la vostra visita a Times Square. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione.Pernottamento in hotel.

4°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida. Vi addentrerete nella Lower Manhattan, il 
cuore finanziario della città. Passerete per il 9/11 Me-
morial e Wall Street per arrivare a Battery Park, dove vi 
imbarcherete sul battello che vi porterà alla Statua del-
la Libertà, simbolo dell’America e ad Ellis Island, luogo 
di ingresso e quarantena degli immigranti in un tempo 
passato neanche tanto lontano. Pranzo libero e tem-
po a disposizione per shopping, oppure visita ad uno 
dei tanti musei newyorkesi, sempre con i suggerimenti 
del vostro accompagnatore. Cena in una famosa Ste-
akhouse per una serata in compagnia. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Intera giornata a 
disposizione per escursioni facoltative. Non perdete 
l’occasione di partecipare ad una escursione facol-
tativa dell’intera giornata per scoprire Washington e 
i suoi monumenti nazionali, Boston e la sua storia, 

oppure le Cascate del Niagara e la loro impareggiabile 
bellezza. Cena libera. Pernottamento.

6°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida e partenza per una visita dei due distretti 
dalle più contrastanti realtà etniche, Bronx e Bro-
oklyn, 5 ore all’insegna del contrasto: passando per 
lo Yankee Stadium, la Fordham University, il Grand 
Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx. 
Si prosegue con la visita di Brooklyn, il più popolo-
so dei cinque “borough” della città di New York, con 
una popolazione di circa 2,5 milioni di persone è un 
incredibile melting pot di etnie dove si parlano più di 
cento lingue diverse, dove usi e costumi differenti con-
vivono quotidianamente. In serata crociera con  cena 
sul Bateaux New York. Mentre degusterete le vostre 
portate potrete ammirare lo spettacolare skyline di 
Manhattan. Si raccomanda abbigliamento formale. 
Rientro in hotel e pernottamento.

7°giorno: NEW YORK
Colazione Grab and Go in hotel. Incontro con la vo-
stra guida per la visita di Manhattan di 4 ore che vi 
porterà alla scoperta di altri aspetti di questa splendi-
da città: ll Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, Bryant 
Park, il Chrysler Building, farete una breve sosta per 
ammirare dall’interno la Grand Central Terminal. Si 
continua con la visita di Soho e TriBeCa, quartieri mol-
to esclusivi che ospitano il Greenwich Village; visiterete 
i famosissimi quartieri di Chinatown e Little Italy, que-
ste zone sono caratterizzate dalle etnie che ci vivono: 
gli italiani nell’ormai piccola Little Italy ed i cinesi a 
Chinatown. La visita termina al One World Observa-
tory situato al 100esimo piano della Freedom Tower 
che regala una vista di 360° sui luoghi che hanno reso 
New York famosa in tutto il mondo. Rientro libero in 
hotel. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite 
individuali. Cena libera e possibilità di assistere ad un 
musical a Broadway. Pernottamento in hotel.

8°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione Grab and Go in hotel. In mattinata tempo 
a disposizione per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio 
trasferimento con il vostro accompagnatore in aero-
porto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di inte-
resse, l’ordine delle visite in programma potrà essere adatta-
to dal nostro accompagnatore giorno per giorno.

DATE DI PARTENZA

2022 
giugno 11, 18
luglio  2, 16, 30
agosto 6, 13, 20, 27
settembre 3, 10

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
-  Accompagnatore dall’Italia;
- 7 pernottamenti in hotel;
- Trasferimenti in arrivo e partenza;
- 7 colazioni da Starbucks;
- 3 cene come da programma;
- Biglietto di ingresso al One World Obser-

vatory;
- Visite come da programma;
- Tasse locali e facchinaggio in hotel (un col-

lo a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali (da riconfermare all’e-

missione della biglietteria);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

NEW YORK

UN VIAGGIO A NEW YORK È CERTAMENTE UNA ESPERIENZA DA FARE ALMENO UNA VOLTA 

NELLA VITA. ATTRAVERSO QUESTO TOUR VI DAREMO LA POSSIBILITÀ DI SCOPRIRLA CON VI-

SITE, ESCURSIONI E SERATE E GRAZIE ANCHE ALLA CONOSCENZA DEI NOSTRI ACCOMPAGNA-

TORI NE RESTERETE AFFASCINATI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.

Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World
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Consigliato
agli sposi

NEW YORK
NEW YORKNEW YORK
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I NostrI 
GraNdI 
ClASSiCi

Uno dei quartieri che rendono New York una grande capitale 
multietnica. A Brooklyn convivono milioni di persone che 
creano un incrocio di razze e di stili diversi. La visita vi porterà 
nel quartiere più cool del momento, da qualche anno infatti 
oltre il famoso ponte di Brooklyn si trova il “borough” più 
richiesto, ricco di locali, ristoranti, gallerie d’arte, negozi di 
design e di boutique all’ultima moda.

IL QUARTIERE TRENDY DI BROOKLYN

eSCUrSione inClUSA il 6°Giorno

CenA inClUSA il 4°Giorno

SCOPRI LA STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND
Impossibile perdersela! Simbolo di New York e di tutti gli Stati 
Uniti, era la prima cosa che gli immigrati sbarcati nella terra 
delle opportunità avvistavano. Il traghetto vi porterà sull’isola 
in pochi minuti per poi proseguire per Ellis Island, alla volta 
del Museo dell’Immigrazione. Cercate negli sterminati elenchi 
il vostro cognome per scoprire se qualche antenato ha varcato 
l’oceano molti anni prima di voi.

eSCUrSione inClUSA il 4°Giorno

ViSitA inClUSA il 7°Giorno 

ONE WORLD OBSERVATORY
Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di New 
York! Salirete in cima all’edificio più alto in tutto l’Emisfero 
occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 102esimo 
piano della Freedom Tower, per una vista a 360° da togliere 
il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New York in tutto 
il mondo.

ESPERIENZE ESCLUSIVE

CAteGoriA Hotel: 1a  SUperiore

Lo Sheraton New York Times Square è una struttura di 
prima categoria superiore in stile contemporaneo e moderno 
centralmente ubicata tra il Central Park e Times Square. 
Struttura sviluppata su 51 piani offre il massimo comfort e 
servizi anche per gli ospiti piu’ esigenti. Una vera oasi urbana 
per trovare comodità e relax. La sua posizione è perfetta per 
visitare le principali attrazioni della città.
OMAGGIO AMERICA WORLD: WiFi in camera

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
SHERATON NEW YORK TIMES SQUARE ****

Godetevi una fantastica minicrociera di lusso con cena a 
bordo. Il Bateaux New York è un battello con copertura in 
vetro che ricorda il più famoso Bateau-Mouche di Parigi. 
Potrete ammirare lo spettacolare panorama di Manhattan e 
delle sue mille luci come non l’avete mai vista! Un’esperienza 
molto elegante: la cucina creativa e raffinata, la live music e la 
sala da ballo renderanno la vostra serata indimenticabile.
È richiesto un abbigliamento formale.

CENA A BORDO DEL BATEAUX NEW YORK

CenA inClUSA il 6°Giorno
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Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE
L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una tipica 
steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo essere 
tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali il Filet, il Ribeye, 
la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata qualità 
dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouses 
newyorkesi una delle più popolari mete turistiche della città.QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

 9 gg: da € 2.880

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/nycnyc2022_New-York-New-York---Esclusiva-America-World---Partenza-da-Milano?typeProduct=tour#.YfLI3urMK38


lA noStrA AmeriCA

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

 11 gg: da € 3.767

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/NEW YORK
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no. Arrivo a New York e trasferimento in hotel. Per-
nottamento. 
Hotel: Sheraton New York Times Square.

2°giorno: NEW YORK
Colazione Grab & Go in hotel. Incontro con la vostra 
guida per la visita della città della durata di 8 ore. Po-
trete ammirare le principali caratteristiche della città e 
i suoi luoghi più iconici. Da Times Square al Lincoln 
Center, dal Central Park ad Harlem per continuare 
percorrendo le vie più celebri come la Fifth Avenue 
con il suo miglio dei musei e le sue vetrine delle gran-
di firme. Attraverserete il Rockefeller Center fino ad 
arrivare nei quartieri del Greenwich Village e SoHo 
fiancheggiando edifici storici come l’Empire State Bu-
ilding e il Flatiron Building. Successivamente visiterete 
Little Italy e Chinatown, due classici esempi della mul-
ticulturalità di New York. Ammirerete la città dall’alto 
visitando l’osservatorio del One World Tower. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

3°giorno: NEW YORK/NEWPORT/BOSTON
Colazione Grab & Go in Hotel. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza verso Boston. Lasciando la città 
di New York si attraverserà lo stato del Connecticut 
e Rhode Island con sosta nella splendida cittadina 
marinara di Newport dove si potranno ammirare le 
spettacolari scogliere a strapiombo le famose le son-
tuose dimore di fine ‘800 tra le quali includiamo la 

visita della ricca villa dei Vanderbilt. Arrivo a Boston in 
serata e pernottamento.
Hotel: Wyndham Beacon Hill. (km 370)

4°giorno: BOSTON
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida 
per la visita di Boston della durata di circa 4 ore che vi 
permetterà di scoprire i diversi aspetti di questa bel-
lissima città, sede delle più prestigiose università del 
mondo. Nel pomeriggio vivrete un’esperienza incredi-
bile, il Whale Watching: imbarcarsi su un catamarano 
significa incontrare balene che costeggiano la vostra 
barca, un vero spettacolo della natura. La giornata si 
conclude con una deliziosa cena in ristorante locale. 
Pernottamento.

5°giorno: BOSTON/NIAGARA
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro ac-
compagnatore e partenza per Niagara. Cena in risto-
rante panoramico. Pernottamento.
Hotel: Marriott on the Falls. (km 700)

6°giorno: NIAGARA/HARRISBURG
Prima colazione in hotel. La mattinata comincerà con 
la visita delle cascate per mezzo di una emozionante 
mini crociera per poi proseguire, attraverso i paesaggi 
rurali della Stato del Pennsylvania fino a raggiungere 
in serata la sua capitale amministrativa, Harrisburg. 
Pernottamento.
Hotel: Fairfield Inn & Suites Harrisburg West. 
 (km 480)

7°giorno: HARRISBURG/AMISH COUNTRY/
WASHINGTON
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagna-
tore e partenza verso la Contea di Lancaster, carat-
terizzata dalle originali comunità Amish, un gruppo 
religioso protestante ortodosso che si stabilì in queste 
aree all’inizio del ‘700, per scoprire uno stile di vita ri-
masto intatto da quasi tre secoli. Pranzo tipico Amish 
e partenza per Washington D.C, capitale federale de-
gli Stati Uniti, con arrivo in serata. Pernottamento.
Hotel: Courtyard by Marriott Washington Capitol 
Hill / Navy Yard. (km 245)

8°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Oggi la mattinata è dedicata 
alla visita della città di Washington, città considerata 
il centro nevralgico della politica americana, in nessun 
luogo come questo si respira l’aria del sogno ame-
ricano testimoniato da molti monumenti nazionali 
e musei. Durante la visita potrete ammirare la Casa 
Bianca (solo gli esterni), il Campidoglio, i monumenti 
dedicati a Washington, Lincoln, Roosevelt e Jefferson, 
ed il Cimitero di Arlington, dove si trova anche la tom-
ba del presidente J.F. Kennedy. Dopo la visita sosta al 
museo aerospaziale, un tuffo nella storia dell’aviazio-
ne dalle prime macchine volanti alle missioni lunari 
riproposte attraverso velivoli reali che potrete toccare 
con mano. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

9°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per 
New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, det-
ta anche “città dell’amore fraterno”. Breve giro della 
città per ammirare i principali punti di interesse come 
l’Indipendence Hall dove fu firmata la dichiarazione 
di Indipendenza e la Liberty Bell la famosa campana 
della libertà. Pranzo in un tipico ristorante locale. L’ar-
rivo a New York è previsto nel tardo pomeriggio. Cena 
in una tipica steakhouse newyorkese. Pernottamento
Hotel: Sheraton New York At Times Square.(km 370)

10°giorno: NEW YORK/PARTENZA PER ITALIA
Prima colazione Grab & Go in hotel. Mattinata a 
disposizione e incontro con l’accompagnatore nel 
primo pomeriggio per il trasferimento in aeroporto. 
Imbarco per il volo di rientro. Cena e pernottamento 
a bordo.

11°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

DATE DI PARTENZA

2022
giugno 12  
luglio 10, 31  
settembre 4 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali  di linea in classe eco-

nomica
- Accompagnatore dall’Italia
- Trasferimenti in arrivo e partenza a New-

York 
- 9 pernottamenti 
- 9 colazioni come da programma
- 2 pranzi e 4 cene come da programma;
- Visita della città di New York  Boston, Wa-

shington e Philadelphia;
- Ingresso al One World Observatory;
- Visita alla Contea Amish;
- Ingresso a Bordo del battello Hornblower;
- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo 

a testa).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali (da riconfermare all’e-

missione della biglietteria);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

New York

Washington

Cascate del Niagara

USA

Canada

Philadelphia

ESCLUSIVA

Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

Consigliato
agli sposi

GRAN TOUR dELL’EST
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Lancaster

I NostrI 
GraNdI 
ClASSiCi

L’esperienza di gustare dell’ottima carne americana in una tipica 
steakhouse newyorkese vi accompagnerà anche dopo essere 
tornati a casa. La scelta di pregiati tagli quali il Filet, il Ribeye, 
la mitica T-bone o la New York Strip e la rinomata qualità 
dei prodotti utilizzati in cucina hanno reso le steakhouses 
newyorkesi una delle più popolari mete turistiche della città.

AUTENTICI SAPORI AMERICANI 
IN UNA STEAKHOUSE TRADIZIONALE

CenA inClUSA il 9°Giorno

I Have a Dream. Queste parole leggendarie furono pronunciate 
nel famoso discorso di Martin Luther King Jr. dalla scalinata 
di questa straordinaria opera di architettura che commemora 
il 16° Presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln. Il monu-
mento è ubicato nell’estremità occidentale del National Mall 
e presenta delle splendide viste su siti iconici come il Reflecting 
Pool, il Washington Monument e Capitol Hill.

LINCOLN MEMORIAL

eSCUrSione inClUSA il 6°Giorno

eSCUrSione inClUSA il 5° Giorno

eSCUrSione inClUSA il 2° Giorno

eSCUrSione inClUSA il 4° Giorno

ONE WORLD OBSERVATORY
Aperto al pubblico nel maggio 2015, il One World 
Observatory è l’attrazione più recente e spettacolare di New 
York! Salirete in cima all’edificio più alto in tutto l’Emisfero 
occidentale! In meno di 60 secondi arriverete al 102esimo 
piano della Freedom Tower, per una vista a 360° da togliere 
il fiato sui luoghi che hanno reso famosa New York in tutto il 
mondo.

AttrAzione inClUSA l’8°Giorno

Vivere un’esperienza incredibile è possibile, partecipando 
all’escursione dedicata all’osservazione delle balene. 
Il battello vi porterà a poche miglia dalla costa per arrivare 
a pochi metri dai giganti del mare. Basterà coprirsi un po’, 
dotarsi di una macchina fotografica o di una videocamera 
e lasciarsi catturare dalla natura, a cominciare dal suono 
irripetibile che arriva dagli abissi.

EMOZIONANTE AVVISTAMENTO 
BALENE A BOSTON

AMISH COUNTRY
Visita della Contea di Lancaster, luogo dove risiedono molte 
comunità Amish. Vivrete l’esperienza di salire su una autentico 
Buggy, tipica carrozza per visitare un piccolo villaggio/fattoria 
per poter apprezzare come in queste comunità si vive senza 
i benefici della tecnologia moderna, senza elettricità, senza 
acqua corrente e senza telefono.

Benvenuti a bordo dell’Hornblower Niagara Cruise, un modo 
emozionante di vivere una delle più spettacolari meraviglie del 
mondo. Una minicrociera che vi porterà il più vicino possibile ad 
un autentico e immenso muro d’acqua, sentirete una fortissima 
energia immersi nella nebbia, vivrete sicuramente un’emozione 
mozzafiato nel cuore delle famose Horseshoe Falls. 

LE IMPRESSIONANTI CASCATE 
DEL NIAGARA A BORDO 
DELL’HORNBLOWER CRUISE

ESPERIENZE ESCLUSIVE
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new york, Boston, Niagara Falls, Harrisburg, Washington, Philadelphia 

UNO DEI NOSTRI VIAGGI PIÙ BELLI, OTTIMA SCELTA PER ANDARE ALLA SCOPERTA DEL NORD 

EST DEL PAESE. SI VISITERANNO ALCUNE TRA LE CITTÀ PIÙ BELLE E IMPORTANTI DEGLI STATI 

UNITI: BOSTON, NIAGARA, WASHINGTON, PHILADELPHIA E LA MITICA NEW YORK. 

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/gte2022_Gran-Tour-dellEst---Esclusiva-America-World?typeProduct=tour#.YfLJcurMK38


lA noStrA AmeriCA

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.
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los angeles, SAN DIEGO, grand canyon, monument valley, 
ANTELOPE CANYON, Bryce canyoN, las vegas, DEATH VALLEY, 

YOSEMITE California Coast, san francisco

UN ITINERARIO PENSATO PER CONOSCERE IN MANIERA APPROFONDITA QUATTRO DELLE PIÙ 

IMPORTANTI CITTÀ AMERICANE: LOS ANGELES, SAN DIEGO, LAS VEGAS E SAN FRANCISCO, MA 

ANCHE PER SCOPRIRE L’IMMENSA BELLEZZA DEI GRANDI PARCHI NAZIONALI.

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: ITALIA/LOS ANGELES
Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Mila-
no o nell’aeroporto di transito e partenza con volo di 
linea per Los Angeles. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
Hotel: Hilton LAX Airport.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Oggi la giornata è dedicata alla 
visita della città di 4 ore. Potrete scoprire i diversi aspetti 
di questa metropoli per poi finire il tour con la visita delle 
belle spiagge di Santa Monica e Venice Beach. Pomerig-
gio a disposizione per le visite individuali. Pernottamento

3°giorno: LOS ANGELES/SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, 
rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l’an-
no. All’arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione per continuare a girarla in autonomia e co-
noscerne ancora meglio le attrattive e le sue bellezze.
Hotel: Hampton Inn Liberty Station/San Diego Ai-
rport. (km 200)

4°giorno: SAN DIEGO/PHOENIX-SCOTTSDALE
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/
Scottsdale attraverso lo spettacolare deserto della 
California e lo stato dell’Arizona. Arrivo previsto nel 
pomeriggio. Cena in ristorante locale. (km 572)
Hotel: Scottsdale Marriott Suites Old Town oppure  
Embassy Suites by Hilton Phoenix Downtown North.

5°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/
GRAND CANYON/FLAGSTAFF
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incan-
tevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak 
Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel 
primo pomeriggio. Pernottamento e cena a Flagstaff.
Hotel: Embassy Suites Flagstaff. (km 502)

6°giorno: FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/ 
ANTELOPE CANYON/PAGE
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monu-
ment Valley, terra degli indiani Navajo. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo (non incluso). Si continua con 
il tour dell’Antelope Canyon per poi proseguire verso 
Page dove è prevista la cena e il pernottamento.
Hotel: Hyatt Place Page/Lake Powell.  (km 516)

7°giorno: KANAB AREA/BRYCE CANYON/ 
LAS VEGAS 
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce 
Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. Dopo 
il pranzo il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la 
scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina 
il deserto. In serata escursione Las Vegas by Night. 
Pernottamento.
Hotel: Park MGM. (km 499)

8°giorno: LAS VEGAS 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione. In se-

rata è previsto il giro sulla ruota panoramica più alta 
del mondo: High Roller Wheel! Pernottamento.

9°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/MAMMOTH 
LAKES 
Prima colazione. Oggi visiterete la Death Valley, la-
sciato il vasto deserto della California inizierete l’a-
scesa alle maestose montagne della Sierra Nevada. 
Si raggiunge la località di Mammoth Lakes, rinomata 
stazione sciistica californiana. Cena in albergo. 
*Se le temperature dovessero superare i 110°fahren-
heit, il percorso verrà modificato.
Hotel: Mammoth Mountain Inn. (km 496)

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE NATIO-
NAL PARK/MERCED 
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite. Nel 
tardo pomeriggio proseguirete per Merced, meta fina-
le della giornata. Cena in un ristorante locale. 
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il pe-
riodo autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con 
un pernottamento a Bakersfield/Fresno. 
Hotel: Springhill Suites by Marriott Madera. (km 499)

11°giorno: MERCED/17-MILE DRIVE/MONTEREY/ 
SAN FRANCISCO 
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a ovest 
a Carmel sulla costa del pacifico. Continuerete verso 
Nord alla volta di San Francisco, “La Città della Baia”.
Hotel: Parc 55.  (km 395)

12°giorno: SAN FRANCISCO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della cit-
tà, nel corso della visita verranno toccati i principali 
punti d’interesse. Pranzo libero e in seguito visita al 
penitenziario di Alcatraz.  Rientro in hotel. Cena di 
arrivederci in un ristorante al Fisherman’s Wharf. Per-
nottamento. 

13°giorno: SAN FRANCISCO/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

14°giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere 
adattato dal nostro accompagnatore giorno per giorno.

DATE DI PARTENZA

2022
giugno 13
luglio 11
agosto 6
settembre 5

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Voli intercontinentali di linea in classe eco-

nomica;
- Accompagnatore dall’Italia;
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Los An-

geles e San Francisco; 
- 12 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
- 12 colazioni (americane o continentali a 

seconda dell’hotel);
- 1 pranzo e 8 cene (tra cui un tour gastrono-

mico di downtown Las Vegas);
- Visita della città di Los Angeles e San Fran-

cisco;
- Jeep tour nella Monument Valley;
- Las Vegas night tour;
- Giro sulla ruota panoramica High Roller 

Wheel;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
- Tasse e facchinaggio in hotel;
- Ingressi ai parchi nazionali e alla 17-Mile 

Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Viaggio di GRUPPO con volo e accompagnatore dall’Italia  ESCLUSIVA America World

ESCLUSIVA

Consigliato
agli sposi

I GRANDI PARCHI
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Mammoth Lakes

USA

San Francisco Yosemite N.P.

Los Angeles

MEssiCo

Grand Canyon

Phoenix/Scottsdale

Bryce Canyon N.P.

San Diego

Sedona

Monument 
Valley

Monterey
Las Vegas

Death Valley

I NostrI 
GraNdI 
ClASSiCi

Vivrete qualche ora nel famosissimo ex-penitenziario sopranno-
minato The Rock, la fortezza. Alcatraz si trova su un’isola nel 
cuore della baia di San Francisco è divenuta una  delle mete turi-
stiche più visitate della città. Non perdete l’occasione di scoprire, 
con l’audio-tour in italiano, le anguste celle che hanno ospitato 
i più violenti criminali della storia. Dall’isola inoltre si gode di un 
panorama mozzafiato della città.

COME IN UN FILM NEL CARCERE 
DI MASSIMA SICUREZZA DI ALCATRAZ

Il modo migliore per terminare questo viaggio è una deliziosa 
cena nel caratteristico quartiere di Fisherman’s Wharf, una 
zona di grande fascino dall’atmosfera vivace. Sono i leoni 
marini, i negozi di souvenir, gli spettacoli di strada, le gallerie 
d’arte, i banchetti con cibo da asporto e gli ottimi ristoranti 
di pesce che ne fanno un’icona indiscussa di San Francisco.

CENA DI ARRIVEDERCI 
AL FISHERMAN’S WHARF

eSCUrSione inClUSA il 12°Giorno

CenA inClUSA il 12°Giorno
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AttrAzione inClUSA il 8° Giorno

eSCUrSione inClUSA il 6° Giorno

eSCUrSione inClUSA il 6° Giorno

VISITA ALLA DEATH VALLEY
Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si addentrarono 
per errore in questa vallata, molti di loro vi trovarono la morte, 
da qui l’origine del suo nome “Valle della Morte”. In effetti 
questa valle incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto del 
livello del mare, dove le temperature possono raggiungere i 57° 
centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e rocce dai colori 
meravigliosi, specialmente all’alba e al tramonto. 

eSCUrSione inClUSA il 9°Giorno

Godetevi l’escursione nella terra dalle Ombre Rosse 
accompagnati da un’autentica guida Navajo. A bordo di 
mezzi fuoristrada sarete accompagnati alla scoperta della 
Monument Valley. La grande vallata è caratterizzata da 
capolavori di arenaria rossa che torreggiano da incredibili 
altezze. Il paesaggio è travolgente non solo per la sua bellezza 
ma anche per la sua dimensione.

AVVENTUROSO TOUR NELLA 
MONUMENT VALLEY

HIGH ROLLER WHEEL
Inaugurata a fine marzo 2014, è la nuova ruota panoramica 
più alta del mondo che domina la mitica e sfavillante città 
del divertimento: Las Vegas! Con le sue 28 cabine potrete 
salire fino a 168 metri d’altezza per ammirare in 30 minuti 
uno scenario incomparabile di luci sulla città e sul deserto 
del Nevada.

Una perla della natura, un incredibile spettacolo formatosi 
milioni di anni fa. Largo appena due metri e lungo circa 
duecento,  è caratterizzato da  colori brillanti,  arancione, rosso 
e viola; le sue pareti, che assomigliano a onde agitate dal vento, 
lo rendono uno spettacolo unico fra i più suggestivi tra i parchi 
americani. Un’avventura che difficilmente dimenticherete! 

ANTELOPE CANYON

ESPERIENZE ESCLUSIVE

QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

 14 gg: da € 4.349 

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/grandiparchi22_I-Grandi-Parchi---Esclusiva-America-World?typeProduct=tour#.YfLJ-erMK38


Tour di GRUPPO “PER MANO A NEW YORK” È UN PROGRAMMA GUIDATO DI 5 GIORNI/4 NOTTI, ALLA 

SCOPERTA DELLA “CITTÀ CHE NON DORME MAI”. IL PROGRAMMA È STATO PENSATO CON UN OCCHIO DI RIGUARDO 

PER I VISITATORI ALLA PRIMA ESPERIENZA CON LA CITTÀ.

1°giorno: NEW YORK
Arrivo all’aeroporto di New York. Espletate le forma-
lità doganali incontro con un incaricato per il tra-
sferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida 
e partenza per la visita del celebre quartiere di 
Harlem, noto in tutto il mondo come centro cul-
turale e intellettuale della cultura Afro Americana. Il 
tour vi porterà a scoprire luoghi come la Cattedrale di 
St.John il Divino, la prestigiorsa Columbia University, 
il leggendario Teatro Apollo e scopriremo la storia e 
l’approccio religioso degli schiavi assistendo ad una 
messa Battista con il tradizionale coro Gospel (esclu-
sa la partenza del martedì). In serata cena presso un 
ristorante locale. Rientro in hotel con la guida. Per-
nottamento.

3°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di mezza giornata di Manhattan. Durante 
il tour si vedranno il Lincoln Center, prestigiosa sede 
del Metropolitan Opera House, il Dakota Building 
dove é stato assassinato John Lennon, il Central 
Park e Strawberry Field. Proseguiremo verso il l’Em-
pire State Building, il Flatiron Building, Little Italy, 
Chinatown e verso est fino al bellissimo punto di 
osservazione Two Bridges, una sosta per ammirare 
il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. Visite-
remo il Distretto Finanziario, Battery Park con vista 
sulla Statua della Libertà. Risaliremo verso il nuovo 
World Trade Center e termineremo nel distretto del 
Meatpacking con la visita a Chelsea Market per il 
pranzo (non incluso). Dopo pranzo tour a piedi tra 
Chelsea e Greenwich Village, due quartieri attigui di 
grande interesse. Passeggiata sulla Highline e rien-
tro in hotel in metropolitana (biglietto incluso). Nel 
tardo pomeriggio partenza in bus per il tour “New 
York by night”. Tour panoramico per eccellenza, 
passeremo una serata ammirando le luci e i colori 
della città. A bordo del traghetto verso Staten Island 
vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Pon-
te di Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo 
quindi il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con 
spettacolari vedute panoramiche compresa la visita 
dell’Osservatorio panoramico del Top of the 
Rock! (o Empire State Building a seconda della di-
sponibilità). Al termine cena in ristorante. Rientro in 
hotel con la guida. Pernottamento.

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Gennaio 2023

  Cat. Prima: da € 1.476

4°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Stamane è previsto il Tour 
dei Quartieri, Bronx, Queens e Brooklyn. In un 
crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quar-
tieri che compongono la città di New York: il Bronx, 
il Queens e quindi Brooklyn. Scopriremo le zone che 
ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-americani 
e tante altre etnie che compongono il famoso “mel-
ting pot”. É il tour che vi fa scoprire l’autentica New 
York! Pranzo (non incluso) e dopo i controlli di sicu-
rezza imbarco sul traghetto per l’Isola della Statua 
della Libertà e Ellis Island. Rientro in hotel con 
metropolitana accompagnati dalla guida. In serata 
la guida accompagnerà i clienti a cena. Rientro in 
hotel e pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Rilascio della camera pre-
notata e trasferimento con un incaricato in ae-
roporto. Termine dei servizi.

Nota bene: Trattandosi di un viaggio ricco di punti di 
interesse, con partenze previste in diversi giorni della 
settimana, pur non cambiandone i contenuti, l’ordine 
delle visite in programma descritte a catalogo verrà 
modificato in base al giorno di partenza del tour.  

PER MANO A NEW YORK
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PARTENZE PARTENZE didi GRUPPO  GRUPPO a date fisse a date fisse 

minimo 4 passeggeriminimo 4 passeggeri 

DURATADURATA:: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

GUIDE: GUIDE: guida e assistente locale parlante italiano

MEZZI DI TRASPORTO: 
MEZZI DI TRASPORTO: a piedi, metropolitana, pullman  

PASTI:PASTI: 4 colazioni, 3 cene

LA QUOTA COMPRENDE: 
LA QUOTA COMPRENDE: 4 Pernottamenti in hotel di 1°cat •• 4 colazioni 

americane •• 3 cene •• trasferimenti in arrivo e in Partenza •• assistente 

locale Parlante italiano •• visita della città •• visita della città by night 

•• visita dei quartieri bronx, queens e brooklyn •• osservatorio summit 

one vanderbilt (o toP of the rock secondo disPonibilita’ (ca 1 ora) •• 

harlem gosPel tour (domenica) •• traghetto Per la statua della libertà 

ed ellis island •• tour a Piedi di chelsea e greenwich •• corse Per la 

metroPolitana.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
LA QUOTA NON COMPRENDE: voli intercontinentali di linea in classe 

economica • • tasse aeroPortuali • • Pasti e bevande non indicati in 

Programma • • mance ed extra in genere • • quota di gestione Pratica € 90 • • 

tutto quanto non esPressamente indicato ne “la quota comPrende”.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

DATE DI PARTENZA

2022
Aprile 14, 21
Maggio 5, 12, 19, 26
Giugno 2, 9, 16, 30
Luglio 7, 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Settembre 1, 8, 15, 22, 29
Ottobre 6, 13, 20, 27
Novembre 3, 10, 17, 24
Dicembre 1, 8, 15, 22

2023
Gennaio 5

NB: per tutte le date di partenza sopra 
indicate possibilità di scegliere l’opzione 
6gg/5nn. Quotazioni su richiesta.

HOTEL NEW YORK
Cat. Prima: Riu Plaza Times Square

OPZIONE 6gg/5nn
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https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/permano5gg22_Per-mano-a-New-York---Pacchetto-5-gg4nn?typeProduct=tour#.YfPXEurMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/permano6gg22_Per-mano-a-New-York---Pacchetto-6-gg5nn?typeProduct=tour#.YfPY7-rMK38


DATE DI PARTENZA

2022/23
Tutti i giorni

HOTEL NEW YORK
Categoria turistica a Manhattan

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Trasferimenti aereoporto/hotel e viceversa;
- Vistita di Manhattan di mezza giornata;
- New York CityPASS;
- 4 pernottamenti;
- 4 colazioni Starbucks.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli intercontinentali;
- Tasse aereoportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne 

“La quota comprende”.

Viaggio per spiriti liberi   UN VIAGGIO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI IN LIBERTA’ SCEGLIENDO 

DI GIORNO IN GIORNO IL PROPRIO PROGRAMMA. UN VIAGGIO CHE COMBINA L’IMPERDIBILE VISITA DELLA CITTA’ CON 

LA POSSIBILITA’ DI VISITARE LE MAGGIORI ATTRAZIONI DI NEW YORK.

1°giorno: NEW YORK
Trasferimento in navetta dall’aereoporto in hotel. 
Sistemazione in hotel e resto della giornata a dispo-
sizione. Pernottamento.

2°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Partenza per la visita della 
città di mezza giornata con guida parlante Italia-
no. Visiterete i quartieri che compongono l’isola 
di Manhattan, con i suoi quartieri storici e i suoi 
grattacieli moderni. Resto della giornata a disposi-
zione. Pernottamento

3°/4°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Intere giornate a dispo-
sizione per esplorare la città e visitare le attrazioni 
incluse nel New York CityPASS. Pernottamento.

5°giorno: NEW YORK
Colazione da Starbucks. Ultime ore a disposizione 
per poi utilizzare il trasferimento in navetta per il 
rientro in aereoporto. 

Party NEW YORK !

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE tutti i giorni con minimo 2 passeggeri
tutti i giorni con minimo 2 passeggeri

ESCLUSIVA America World

DURATADURATA:: 5 GG / 4 NT5 GG / 4 NT

HOTEL:HOTEL: categoria turistica in Manhattan

PASTI:PASTI: liberi, 4 colazioni da  Starbucks

VOLI:VOLI: non inclusi

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

VISITA DELLA CITTÀ 
DI MEZZA GIORNATA

Scopri Man-
hattan con una 
delle nostre 
guide passan-
do per Times 
Square, il Lin-
coln Center, il 
Central Park 
West, il Miglio 
dei Musei e la 
Fifth Avenue, 
il Rockefeller 
Center, Chel-

sea, il Greenwich Vil-
lage e Soho, Little Italy e Chinatown, Wall Street e 
il World Trade Center. Ammirerai i quartieri storici 
e i suoi nuovi grattacieli che fanno di New York lo 
skyline più iconico.

EMPIRE STATE BUILDING
Questa impo-
nente icona 
mondiale re-
gala viste moz-
zafiato a 360 
gradi all’aperto 
del suo famo-
so osservatorio 
all’86° piano. 
Le nuove galle-
rie espositive al 
secondo piano, 
coinvolgenti e 
interattive, invi-
tano gli ospiti a 
compiere un viaggio dalla costruzione dell’edificio 
alla sua attuale collocazione nella cultura pop.

MUSEO AMERICANO DI
STORIA NATURALE 

Esplora le civiltà 
umane, il mondo 
naturale e l’uni-
verso visitando 
uno dei musei 
di storia natura-
le più famosi al 
mondo! Nelle 
sale del museo 
dedicate ai fos-
sili potrai fare 
la conoscenza 
del Titanosau-
ro, uno dei più 
grandi dino-
sauri mai sco-
perti. Potrai 
ammirare i dio-
rami di fama 
mondiale, la 

balenottera az-
zurra di 34 metri di lunghezza e lo straordinario Rose 
Center for Earth and Space, con la sua sfera di oltre 
26 metri di diametro che sembra galleggiare all’inter-
no di un cubo di vetro.

TOP OF THE ROCK oppUre 
GUGGENHEIM MUSEUM
Goditi la vista 
mozzafiato a 360 
gradi, che spazia 
su New York e 
va oltre la città, 
dalle terrazze in-
terne ed esterne 
degli ultimi tre 
piani di questo 
l e g g e n d a r i o 
grattacielo art 
deco.Senti l’ener-
gia, la meraviglia e la bellezza di 
New York di giorno o di notte, dall’alto di 70 piani. 
/ Oppure / Il Solomon R. Guggenheim Museum ce-
lebra i 60 anni come icona architettonica! Visita il 
“tempio dello spirito” di Frank Lloyd Wright, dove 
arte radicale e architettura si incontrano. Tour gior-
nalieri inclusi con l’ammissione. Aperto sette giorni 
su sette.

STATUA DELLA LIBERTÀ 
ED ELLIS ISLAND oppUre 
CROCIERA CIRCLE LINE
Scopri la bel-
lezza e la storia 
del Monumento 
Nazionale della 
Statua della Li-
bertà e del Mu-
seo dell’Immi-
grazione di Ellis 
I s land.Esplora 
l’area di Liberty 
ed Ellis Islands, 
rimani all’ombra 
della Statua della 
Libertà e scopri la 
ricca storia dell’immigrazione. / Oppure / Ammira 
lo skyline più importante del mondo con magnifi-
che viste ravvicinate su Statua della Libertà, ponte di 
Brooklyn, One World Trade e 101 attrazioni di New 
York - il tutto dall’acqua, dalla nuovissima flotta di 
imbarcazioni. Scopri le leggende e le tradizioni die-
tro questa grande città dalle esperte guide turistiche. 

MEMORIALE E MUSEO DELL’11 
SETTEMBRE oppUre INTREPID SEA, 
AIR & SPACE MUSEUM
Rendi omaggio alle vittime degli 
attacchi del 9/11 al Memoriale e 
Museo dell’11 settembre. Fermati a 
riflettere davanti alle due vasche ge-
melle, nelle quali sono incisi i nomi 
di tutti coloro che hanno perso la 
vita negli attacchi./ Oppure / Esplo-
ra la collezione di reperti storici del 
Museo in uno spazio espositivo di 
oltre 45.000 km quadrati. Dai uno 
sguardo da vicino alla navetta spa-
ziale Enterprise e a 28 velivoli, tra cui 
il jet militare più veloce del mondo. 
Entra nel Growler, l’unico sottoma-
rino guidato aperto al pubblico. Sali 
su un vero elicottero Bell 47 e fai at-
terrare una navicella spaziale nell’Ex-
ploreum.

inCLuso nEL PaCChEtto:
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Marzo 2023

5 gg: da € 834



New York

Washington

Cascate del Niagara

Toronto

USA

Canada

Philadelphia

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimen-
to in albergo.
Hotel: Hilton Garden Inn Times Square South.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo 
un giro della città, con guida in lingua italiana, seguito 
da un pranzo in un tipico ristorante. Pomeriggio a 
disposizione.

3°giorno: NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
Hotel: Radisson Hotel & Suites Fallsview o sim. 
 (km 632)

4°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/
CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di que-
sta dinamica e moderna città, inclusi lo Skydome e il 
Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato risto-
rante della zona. Al termine rientro alle Cascate per 
l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Ca-
scate “Horseshoe Falls” (ferro di cavallo). (km 264)

5°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/WASHINGTON 
D.C.
Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., Ca-

pitale federale degli Stati Uniti. Lungo il percorso so-
sta per il pranzo nello stato della Pennsylvania e arrivo 
a Washington, D.C. nel tardo pomeriggio.
Hotel: Bethesda North Marriott Hotel o sim. 
 (km 691)

6°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città che comprende: la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre 
escursioni facoltative. Cena e pernottamento in loco.

7°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione. Partenza in mattinata per New York. 
Lungo il percorso sosta a Philadelphia, dove verrà ef-
fettuato un breve giro della città che vi consentirà di 
ammirare i monumenti che commemorano la Dichia-
razione d’Indipendenza. L’arrivo a New York è previsto 
nel tardo pomeriggio. In serata cena di “arrivederci” in 
un rinomato ristorante.
Hotel: Le Parker Meridien. (km 379)

8°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenze individuali e trasfe-
rimenti in aeroporto.

DATE DI PARTENZA

2022
luglio 18
agosto 1, 8, 15, 22
settembre 5

LA QUOTA COMPRENDE:
-  7 pernottamenti in alberghi di 1a categoria 

(e/o superiore);
-  Trasferimenti in arrivo e partenza a New 

York;
- 7 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- 3 cene (tra cui una dimostrazione culinaria 

a Washington e crociera con cena a New 
York;

- Visita della città di New York, Toronto e 
Washington;

- Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour e guida in lingua italiana;

- Tasse e facchinaggio in hotel;
- Ingresso a bordo del battello “Hornblower 

Niagara Cruises/Maid of the Mist” (stagio-
nale).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non indicato alla voce “La 

quota comprende”.

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

NEW YORK, NIAGARA FALLS, WASHINGTON D.C.

L’ITINERARIO IDEALE CHE SPOSA ARCHITETTURA, NATURA E STORIA. NEW YORK E I SUOI 

GRATTACIELI; LE CASCATE DEL NIAGARA, IL “CONFINE” TRA USA E CANADA; WASHINGTON 

DC, LA CAPITALE E PHILADELPHIA.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 8 gg: da € 1.739
PANORAMI DELL’EST
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mare  a FinE tour ... Regalati il Sogno di

               un SoGGiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn pACkAGe

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & DriVe FOLLOW ME
FolloW me   il nUoVo moDo Di ViVere Gli StAteS

“FOLLOW ME” è la nuova linea di tour 
fly & drive che ti permetteranno di vivere 
il tuo itinerario in totale libertà e 
autonomia, ma con il supporto di una 
guida esperta che seguirà lo stesso 
itinerario, pronta a fornirti suggerimenti 
preziosi o un aiuto per svolgere al meglio 
il programma di visite.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/panorami2022_Panorami-dellEst?typeProduct=tour#.YfJ9cerMK38


New York

Washington

Toronto

USA

Canada

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimen-
to in albergo.
Hotel: Sheraton New York Times Square o similare.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città 

con guida parlante italiano. Pomeriggio interamente a 
disposizione per visite facoltative.

3°giorno: NEW YORK/BOSTON
Prima colazione in hotel. Partenza per Boston attra-
verso lo stato del New England. Visita della città di Bo-
ston, famosa per il suo centro storico e sede di alcune 

tra le più prestigiose università americane. In serata 
cena in ristorante locale.
Hotel: Crowne Plaza Boston-Natick o sim. (km 350)

4°giorno: BOSTON/NIAGARA
Prima colazione in hotel. Attraverso i paesaggi del 
Massachussetts e dello Stato di New York si raggiunge 
il versante canadese delle Niagara Falls, famose casca-
te di impareggiabile bellezza.
Hotel: Hilton Niagara Falls o similare. (km 760)

5°giorno: NIAGARA/TORONTO/NIAGARA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto e visita 
di questa dinamica e moderna città. Rientro a Niaga-
ra e visita delle cascate in battello. Cena. (km 260)

6°giorno: NIAGARA/AMISH COUNTRY/
LANCASTER
Prima colazione in hotel. Oggi si attraversa lo Stato 
della Pennsylvania sino a raggiungere la regione degli 
Amish dove è prevista la visita. Pernottamento a Lan-
caster. Cena.  (km 620)
Hotel: Marriott Lancaster Penn Square o similare.

7°giorno: LANCASTER/GETTYSBURG/BALTIMO-
RA/ WASHINGTON
Prima colazione in hotel. A Gettysburg si visita il cam-
po della famosa battaglia della guerra civile. Partenza 
per Baltimora, dove è prevista la sosta per il pranzo 
(non incluso). L’arrivo nella capitale Washington è 
previsto nel pomeriggio.
Hotel: Omni Shoreham o similare. (km 170)

8°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita della città che comprende la Casa Bianca (solo 
esterni), il Campidoglio, il Lincoln Memorial, il monu-
mento ai caduti in Vietnam e il cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a disposizione.

9°giorno: WASHINGTON/PHILADELPHIA/
NEW YORK
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per 
New York. Lungo il percorso sosta a Philadelphia, do-
ve verrà effettuato un breve giro della città. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a New York nel tardo pomeriggio.
Hotel: Sheraton New York Times Square o 
similare. (km 370)

10°giorno: NEW YORK
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento in 
aeroporto con un incaricato.

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 6, 13, 20
settembre 3, 17

LA QUOTA COMPRENDE:
-  9 pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
-  9 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel), 1 pranzo e 3 cene;
-  Trasferimenti da/per l’aeroporto di New 

York;
-  Visite di New York, Boston, Niagara Falls, 

Toronto, Gettysburg, Baltimore, Phila-
delphia e Washington D.C.;

-  Battello “Hornblower Cruise” a Niagara;
-  Amish Experience Tour;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Lancaster

Boston

Niagara Falls

Gettysburg

Canada

Philadelphia

Baltimora
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NEW YORK, BOSTON, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, LANCASTER,  
WASHINGTON D.C., PHILADELPHIA

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI PUNTI DI INTERESSE PIÙ IMPORTANTI DEL NORDEST AMERI-

CANO. LE METROPOLI NEW YORK E BOSTON, LA MODERNA CITTÀ DI TORONTO E LA CAPITA-

LE WASHINGTON CON I SUOI STORICI MUSEI.
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QUOTE a partire da:

Maggio 2022/Settembre 2022

 10 gg: da € 2.398
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mare  a FinE tour ... Regalati il Sogno di

               un SoGGiorno ai  Caraibi

NORTHEAST
EXPERIENCEEXPERIENCE

itAliAn pACkAGe

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 
2022

Formula Fly & DriVe e guidi tu!
ViVi Gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/northexp2022_Northeast-Experience?typeProduct=tour#.YfJ_WerMK38


New York

Washington

USA

Canada

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Incontro in aeroporto con un incaricato e trasferimen-
to in hotel.
Hotel: Holiday Inn Express Manhattan Midtown 
West.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città. Pomeriggio a disposizione. 

3°giorno: NEW YORK/NEWPORT/SALEM/
BOSTON  (km 425)
Si parte stamane in direzione nord alla scoperta del 
New England. Arrivo a Newport, Rhode Island, famo-
sa cittadina “residenza estiva” durante la cosiddetta 
“Gilded Age”, l’età dorata. Lungo la panoramica Oce-
an Drive si potranno ammirare i cottages estivi delle 
famiglie dei Vanderbilts, degli Astors, ecc..autentiche 
residenze signorili. Proseguiremo a Nord verso la citta-
dina di Salem, famosa per il suo Processo alle Streghe 
del 1692. In prima serata arrivo in hotel nella periferia 
di Boston. Cena.
Hotel: Four Points by Sheraton Wakefield o similare.

4° giorno: BOSTON AREA/STOCKBRIDGE/
ALBANY  (km 282)
Prima colazione. Stamane è prevista la visita della città 
di Boston, famosa per il suo centro storico, la Faneuil 
Hall,il Boston Common e l’università di Harvard. Nel 
pomeriggio ci dirigeremo verso ovest nel Berkshires, 
regione rurale nelle montagne occidentali del Massa-
chusetts; faremo uno sosta nella vivace e pittoresca 

Stockbridge che rappresenta il perfetto modello di 
cittadina del New England. Si continua verso Albany, 
capitale dello Stato di New York, dove è prevista la 
cena e il pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Express Albany Downtown o sim.

5° giorno: ALBANY/NIAGARA FALLS (km 486)
Prima colazione. Partenza stamane attraverso lo stato 
di New York per raggiungere le Cascate del Niagara, 
una delle sette meraviglie del mondo. Al nostro arrivo 
pranzo con meravigliosa vista sulle Cascate! Provate 
l’esperienza di una crociera ai piedi delle Horseshoe 
Falls (in alternativa, se le condizioni climatiche non 
fossero favorevoli, ammireremo la vista delle Cascate 
dal suggestivo Scenic Tunnel). Serata libera.
Hotel: Best Western Plus Cairn Croft o similare.

6° giorno: NIAGARA FALLS/WASHINGTON D.C.
 (km 651)
Prima colazione. Si viaggia oggi attraversando lo stato 
della Pennsylvania, in direzione di Washington,D.C. 
Tempo permettendo, faremo una sosta in un tipico 
mercato Amish. Gli Amish conservano ancora oggi gli 
elementi tipici della cultura rurale Europea del tardo 
diciassettesimo secolo. L’arrivo a Washington è previ-
sto in prima serata.
Hotel: Comfort Inn Gaithersburg o similare.

7° giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dei 
monumenti e dei luoghi caratteristici di questa grande 
città: la Casa Bianca, il Monumento a Washington, il 
cimitero nazionale di Arlington e il Campidoglio.
Pomeriggio libero a disposizione per visitare uno dei 
musei dell’Istituto Smithsonian come il National Air 
and Space Museum. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel. Cena.

8° giorno: WASHINGTON D.C./NEW YORK
 (km 379)
Prima colazione. Viaggeremo verso Nord a Phila-
delphia, la città dell’amore fraterno. Tra i suoi punti 
di maggiore interesse spiccano la famosa Liberty Bell e 
la Independence Hall, dove venne firmata la Dichiara-
zione di Indipendenza e scritta la Costituzione ameri-
cana. Nel tardo pomeriggio arrivo a New York.
Hotel: Holiday Inn Express Manhattan Midtown 
West.

9°giorno: NEW YORK
Prima colazione. Trasferimento con un incaricato in 
aeroporto.

DATE DI PARTENZA

2022
luglio 30
agosto 6, 13
settembre 10

LA QUOTA COMPRENDE:
-  8 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1a 

cat situati fuori città;
- 8 colazioni continentali;
- 1 pranzo e 3 cene;
- Trasferimenti a New York aeroporto/ho-

tel/aeroporto;
- Trasporto in pullman con aria condiziona-

ta e accompagnatore locale bilingue italia-
no/spagnolo;

- Niagara tour in battello “Maid of the Mist” 
oppure Hornblower Niagara Cruises (so-
stituita in inverno dalla visita del “Scenic 
Tunnel behind the Falls”);

- Visita di New York, Boston e Washington 
D.C.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Newport

Boston

Niagara Falls

Canada

Philadelphia

Albany

NEW YORK, NEWPORT, BOSTON, ALBANY, NIAGARA FALLS,  
WASHINGTON, PHILADELPHIA

ANCHE SE NON SIETE IN VIAGGIO DI NOZZE, SIA A BOSTON CHE A WASHINGTON POTRESTE 

INNAMORARVI O RISCOPRIRE MOMENTI ROMANTICI! UN VIAGGIO MISTO TRA CITTÀ MODER-

NISSIME E NATURA. SI PERCORRONO LE STESSE STRADE CHE VIDERO IL SORGERE DELL’INDI-

PENDENZA AMERICANA.
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 9 gg: da € 1.477
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mare  a FinE tour ... Regalati il Sogno di

               un SoGGiorno ai  Caraibi

NORTH
BY NORTHEASTBY NORTHEAST

itAliAn pACkAGe

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 
2022

Formula Fly & DriVe e guidi tu!
ViVi Gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/northnorth22pkg_North-by-Northeast?typeProduct=tour#.YfKntOrMK38


Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: BOSTON
Arrivo a Boston e trasferimento libero in hotel.
Hotel: Boston Park Plaza o similare

2°giorno: BOSTON
Prima colazione. In mattinata visita della città di Bo-
ston. Tra le principali attrazioni Faneuil Hall, Old North 
Church, Paul Revere’s House, U.S.S. Constitution Me-
morial, Boston Commons, Statehouse, Beacon Hill. 
Pomeriggio libero per escursioni individuali. In serata 
cena in ristorante a base di aragosta. Pernottamento.

3°giorno: BOSTON/SALEM/GLOUCESTER/
KENNEBUNKPORT/PORTLAND
Prima colazione in hotel. Partenza verso nord prima 

di raggiungere il Maine sono previste due soste, una 
a Salem la famosissima città delle streghe, capitale 
mondiale della notte di halloween, l’altra a Glou-
cester storica cittadina portuale resa famosa dal 
film “La tempesta perfetta”. Arrivo nel pomeriggio 
a Portland.
Hotel: Holiday Inn by the Bay o similare. (km 185)

4°giorno: PORTLAND/BAR HARBOR
Prima colazione. Il tour oggi prosegue verso Bar Har-
bor la cui ridente posizione si trova a est del Mount 
Desert Island e le permette di essere circondata 
dall’Acadia National Park. Bar Harbour vanta il pri-
mato di meta estiva preferita del New England nel 
19° secolo. In serata possibilità di esplorare la sua 

affascinante costa ricca di negozi e ristoranti. Cena.
Hotel: Bluenose Inn o similare (km 280)

5°giorno: BAR HARBOR/ACADIA NATIONAL
 PARK/BAR HARBOR
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla 
visita dell’Acadia National Park, spettacolari e unici i 
paesaggi. Nel pomeriggio possibilità di una crociera 
(facoltativa non inclusa) su di una barca di pescatori 
di aragoste.

6°giorno: BAR HARBOR/WHITE MOUNTAIN 
NATIONAL FOREST/PLYMOUTH
Prima colazione. Stamane si viaggia verso ovest at-
traverso il grande stato del Maine verso il New Ham-
pshire, un itinerario straordinariamente panoramico 
attraverso le White Mountains. Questa regione è co-
nosciuta per il suo splendore naturale, ricchezza cul-
turale e fascino storico. Il tour prosegue verso ovest 
per giungere infine a Plymouth dove è previsto il per-
nottamento.
Hotel: Fairfield Inn & Suites Plymouth o sim.(km 360)

7°giorno: PLYMOUTH/HYANNIS/CAPE COD
Prima colazione. Stamane faremo un salto indietro 
nel tempo fino al 17°secolo. Si visiterà la Plimoth  
Plantation, un museo di storia vivente che riproduce 
l’insediamento originale dei coloni. Il viaggio conti-
nua fino a Cape Cod. Composta da quindici diverse 
cittadine, l’isola di Cape Cod è una destinazione turi-
stica famosa in tutto il mondo.
Hotel: Inn on the Square o similare. (km 330)

8°giorno: CAPE COD/MARTHA’S VINEYARD/CAPE 
COD
Prima colazione in hotel. Partenza in traghetto per 
Martha’s Vineyard, Sull’isola si trovano numerosi vi-
gneti, oltre ai numerosi tipici fari. Pranzo. Rientro in 
traghetto nel tardo pomeriggio.

9°giorno: CAPE COD/BOSTON
Prima colazione. Oggi lungo la strada di rientro ver-
so Boston incontreremo la città di Sandwich. È la 
città più antica della penisola di Cape Code, fon-
data nel 1637, sede di numerosi negozi di souvenir 
e antiquariato, gallerie d’arte e rari negozi di libri. 
Una volta arrivati a Boston visitiamo la biblioteca 
e il museo presidenziale John F. Kennedy. Dopo il 
pranzo faremo rientro in aeroporto intorno nel pri-
mo pomeriggio.  (km 120)

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 6
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
-  8 pernottamenti in alberghi di turistica su-

periore e/o 1a categoria;
-  8 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel), 1 cena;
-  Visite di: Boston, Acadia Nat’l Park, White 

Mountains e Martha’s Vineyard;
-  Ingressi: Acadia Nat’l Park, traghetto per 

Martha’s Vineyard, Plimouth Plantation 
and JFK Boston Museum;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

-  Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti in arrivo e partenza;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Portland

Boston

Bar Harbor

Cape Cod

CAnADA

Marta’s Vineyard

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

 9 gg: da € 2.062

BOSTON, PORTLAND, BAR HARBOR, ACADIA NP, WHITE MOUNTAINS, 
CAPE COD, MARTHA’S VINEYARD

IL FASCINO DEL NEW ENGLAND. VIAGGIO ATTRAVERSO PITTORESCHI PAESAGGI COSTIERI E 

LUOGHI LEGGENDARI... CAPE COD, MARTHA’S VINEYARD, LUSSUREGGIANTI MONTAGNE E LA 

STORICA CITTÀ DI BOSTON.

NEW ENGLAND
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mare  a FinE tour ... Regalati il Sogno di

               un SoGGiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn pACkAGe

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & DriVe e guidi tu!
ViVi Gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/newengland2022_New-England?typeProduct=tour#.YfKotOrMK38


Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Un incaricato vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi 
nazionali) oppure all’uscita dalla dogana (arrivi in-
ternazionali) e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie 
per il trasferimento in hotel tramite navetta-shuttle.
Hotel: Los Angeles Airport Hilton.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. In mattinata giro della città che in-

clude Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo. 
Pomeriggio interamente a disposizione.

3°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Prima colazione. Incontro con la guida e l’autista nella 
hall dell’albergo e partenza alla volta della scintillan-
te Las Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo 
incluso.
Hotel: Park MGM o similare. (km 430)

4°giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. Vi è 
inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa alla 
Death Valley (Valle della Morte) in pullman. In serata 
potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della 
città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli.

5°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES 
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del 
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne 
della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mam-
moth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. 
Cena in albergo.
Hotel: Mammoth Mountain Inn. (km 496)

6°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
MERCED
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quin-
di all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un 
panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Merced, meta finale della gior-
nata. Cena in un ristorante locale.
Hotel: Courtyard Merced o similare.  (km 296)
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il periodo 
autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con un pernot-
tamento a Bakersfield/Fresno.

7°giorno: MERCED/17-MILE DRIVE/MONTEREY/
SAN FRANCISCO 
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a 
ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cit-
tadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile 
Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare 
alla prima capitale della California, Monterey. Con-
tinuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La 
Citta della Baia”. Cena in un ristorante locale.
Hotel: Marriott Marquis o similare.  (km 395)

8°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Prima parte della giornata dedicata 
alla visita della “Città della Baia”, come San Francisco 
viene soprannominata. Possibilità di una gita facolta-
tiva a Sausalito, “la Portofino” degli Stati Uniti.

9°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento con un in-
caricato in aeroporto.

DATE DI PARTENZA

2022
giugno 12
luglio 24
agosto 7, 14, 21
settembre 11

LA QUOTA COMPRENDE:
-  8 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles (free 

hotel-shuttle);
-  Trasferimento in partenza a San Francisco 

(solo aeroporto SFO);
-  8 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  1 pranzo e 3 cene (tra cui un tour gastrono-

mico di downtown Las Vegas);
-  Visita della città di Los Angeles e San Fran-

cisco;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio in hotel;
-  Ingressi ai parchi nazionali e alla 17-Mile 

Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Mammoth Lakes

Las Vegas

USA
San Francisco Yosemite N.P.

Messico

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 9 gg: da € 2.013 LOS ANGELES, LAS VEGAS, MAMMOTH LAKES, YOSEMITE, SAN FRANCISCO

IL VIAGGIO IDEALE PER CHI SI RECA PER LA PRIMA VOLTA NELL’OVEST AMERICANO.  

LOS ANGELES E I SUOI FAMOSI QUARTIERI, L’ELETTRIZZANTE LAS VEGAS E LA ROMANTICA 

SAN FRANCISCO.

IL MOSAICO
CALIFORNIANOCALIFORNIANO
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mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.
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Formula Fly & Drive FOLLOW ME
FolloW Me   il nUovo MoDo Di vivere gli StAteS

“FOLLOW ME” è la nuova linea di tour 
fly & drive che ti permetteranno di vivere 
il tuo itinerario in totale libertà e 
autonomia, ma con il supporto di una 
guida esperta che seguirà lo stesso 
itinerario, pronta a fornirti suggerimenti 
preziosi o un aiuto per svolgere al meglio 
il programma di visite.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/pkgmosaico22_Il-Mosaico-Californiano?typeProduct=tour#.YfKpaOrMK38


Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Un incaricato vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi 
nazionali) oppure all’uscita dalla dogana (arrivi in-
ternazionali) e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie 
per il trasferimento in hotel tramite navetta-shuttle.
Hotel: Hilton Los Angeles Airport.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per il giro città dove si visi-
teranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pran-
zo. Pomeriggio interamente a disposizione.

3°giorno: LOS ANGELES/SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, 
rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l’an-
no. All’arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione per continuare a girarla in autonomia e co-
noscerne ancora meglio le attrattive e le sue bellezze.
Hotel: Westin San Diego Gaslamp o sim. (km 200)

4°giorno: SAN DIEGO/PHOENIX-SCOTTSDALE
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/

Scottsdale attraverso lo spettacolare deserto della 
California e lo stato dell’Arizona. Arrivo previsto nel 
pomeriggio. Cena in ristorante locale.
Hotel: Scottsdale Marriott at McDowell Mountains 
o similare. (km 572)

5°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/
GRAND CANYON/FLAGSTAFF
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incan-
tevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak 
Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel 
primo pomeriggio. Pernottamento e cena a Flagstaff.
Hotel: Canyon Plaza o similare. (km 502)

6°giorno: FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/ 
ANTELOPE CANYON/PAGE
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monu-
ment Valley, terra degli indiani Navajo. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo (non incluso). Si continua con 
il tour dell’Antelope Canyon per poi proseguire verso 
Page dove è prevista la cena e il pernottamento.
Hotel: Hyatt Place Page o similare.  (km 516)

7°giorno: KANAB AREA/BRYCE CANYON/ 
LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce 
Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. Dopo 
il pranzo il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la 
scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina il 
deserto. Possibilità di prender parte ad una gita facol-

tativa della città.
Hotel: Park MGM o similare.  (km 499)

8°giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. Vi è 
inoltre l’opportunità di un’escursione facoltativa alla 
Death Valley (Valle della Morte) in pullman. In serata 
potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della 
città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli esclusivi 
che la città offre.

9°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del 
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne 
della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mam-
moth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. 
Cena in albergo.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 496)

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE NATIO-
NAL PARK/MERCED
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quin-
di all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un 
panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Merced, meta finale della gior-
nata. Cena in un ristorante locale.
Hotel: Courtyard Merced o similare.  (km 499)
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il pe-
riodo autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con 
un pernottamento a Bakersfield/Fresno.

11°giorno: MERCED/17-MILE DRIVE/MONTEREY/
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a 
ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cit-
tadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile 
Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare 
alla prima capitale della California, Monterey. Con-
tinuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La 
Citta della Baia”. Cena in un ristorante locale.
Hotel: Marriott Marquis o similare.  (km 395)

12°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città. Pomeriggio libero.

13°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento con un in-
caricato in aeroporto

DATE DI PARTENZA

2022
giugno 8
luglio 20
agosto 3, 10, 17
settembre 7

LA QUOTA COMPRENDE:
-  12 pernottamenti in alberghi di prima cate-
goria (e/o superiore);
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles (free 

hotel-shuttle);
-  Trasferimento in partenza a San Francisco 

(solo aeroporto SFO);
-  12 colazioni (americane o continentali a 

seconda dell’hotel);
-  1 pranzo e 5 cene (tra cui un tour gastrono-

mico di downtown Las Vegas);
-  Visita della città di Los Angeles e San Fran-

cisco;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana;
-  Tasse e facchinaggio in hotel;
-  Ingressi ai parchi nazionali e alla 17-Mile 

Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.
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LOS ANGELES, SAN DIEGO, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, BRYCE CANYON,  
LAS VEGAS, YOSEMITE, SAN FRANCISCO

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE... UN MIX TRA NATURA E CITTÀ! ALLA SCOPERTA DEI PRINCI-

PALI PARCHI DELL`OVEST AMERICANO COMBINATA AL FASCINO DELLE GRANDI METROPOLI.

IL WEST AMERICANO
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mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 13 gg: da € 2.859

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & Drive FOLLOW ME
FolloW Me   il nUovo MoDo Di vivere gli StAteS

“FOLLOW ME” è la nuova linea di tour 
fly & drive che ti permetteranno di vivere 
il tuo itinerario in totale libertà e 
autonomia, ma con il supporto di una 
guida esperta che seguirà lo stesso 
itinerario, pronta a fornirti suggerimenti 
preziosi o un aiuto per svolgere al meglio 
il programma di visite.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/pkgovest2022_Il-West-Americano?typeProduct=tour#.YfKp9OrMK38
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Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: SAN FRANCISCO
Arrivo a San Francisco e trasferimento libero in hotel.
Hotel: Park Central San Francisco.

2°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. In mattinata giro città con 
guida parlante italiano. Pomeriggio a disposizione.

3°giorno: SAN FRANCISCO/YOSEMITE/TULARE
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro nella 
hall dell’hotel con la guida e partenza alla volta del 
meraviglioso parco nazionale di Yosemite.  Si prosegue 
quindi per Tulare dove è previsto il pernottamento.
Hotel: Best Western Town & Country o sim. (km 560)

4°giorno: TULARE/DEATH VALLEY/LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. In mattinata il paesaggio 
cambia radicalmente, si passa dalle montagne al de-
serto, e si arriva infine alla Death Valley** caratteriz-
zata da spettacolari paesaggi lunari. Si prosegue sino 
a Las Vegas la sfavillante capitale del gioco d’azzardo.
Hotel: Harrah’s Las Vegas o similare. (km 700)
**Nel caso in cui le temperature estive della Death Val-
ley superassero i 110° fahrenheit verrà percorsa una via 
alternativa per raggiungere Las Vegas.

5°giorno: LAS VEGAS/RED CANYON/BRYCE 
CANYON
Prima colazione. Si lascia Las Vegas in mattinata per 
dirigersi verso lo Utah e arrivare infine ad un altro gio-
iello di questo stato, il Bryce Canyon, con le sue forma-
zioni rocciose uniche al mondo.
Hotel: Bryce View Lodge o similare. (km 428)

6°giorno: BRYCE CANYON/CAPITOL REEF/
DEAD HORSE POINT/MOAB
Prima colazione. Il tour prosegue verso Capitol Reef 
National Park noto sia per le sue vivide formazioni che 
per le aree destinate alla coltura dei numerosi frutteti. 
Dopo aver percorso una strada panoramica sosta per 
il pic-nic (pranzo al sacco). Nel pomeriggio visita del 
Dead Horse Point con spettacolari vedute di Canyon-
lands. Continuazione per Moab per il pernottamento.
Hotel: Moab Downtown o similare. (km 540)

7°giorno: MOAB/MONUMENT VALLEY/
HORSESHOE BEND/PAGE
Prima colazione in hotel. Oggi si visiterà la splendida 
Monument Valley, i cui scenari sono stati spesso set 
cinematografici. Si prosegue in direzione del Lake Po-
well dove è prevista la visita dell’Horseshoe Bend, un 
magnifico monolito di arenaria creato dall’erosione 
del fiume Colorado. Si raggiunge infine la cittadina di 
Page per il pernottamento.
Hotel: Quality Inn Lake Powell o similare. (km 440)

8°giorno: PAGE/GRAND CANYON/WILLIAMS
Prima colazione in hotel. In viaggio verso il Grand 
Canyon facciamo una sosta al Cameron Trading Post 
dove è possibile acquistare prodotti locali dell’artigia-
nato indiano. Il tour continua verso il South Rim del 
Grand Canyon per una visita a Desert View, Mather 
Point, Yavapai e Bright Angel Lodge. Il Grand Can-
yon è una delle sette meraviglie naturali del mondo 
e offre panorami spettacolari, maestose formazioni 
rocciose ed esperienze da assaporare per tutta la vita. 
Si prosegue infine per la cittadina di Williams per il 
pernottamento.
Hotel: Red Feather Lodge o similare. (km 310)

9°giorno: WILLIAMS/SELIGMAN/PALM SPRINGS
Prima colazione. Oggi prendiamo una strada pano-
ramica lungo l’iconica Route 66. Conosciuta come 
la “Mother Road”, è la prima autostrada che collega 
le coste est e ovest. Ci fermeremo alla stravagante Se-
ligman, la città natale della storica Route 66, famosa 
per il suo carattere “vintage” e “street art”. É prevista 
inoltre una sosta a Lake Havasu, sul fiume Colorado 
prima di continuare e giungere attraverso il deserto a 
Palm Springs. La località turistica situata all’ombra 
del San Jacinto Peak è sede del Palm Springs Aerial 
Tramway, la più grande funivia nel mondo. Oltre due 
miglia e mezzo di lunghezza, con una vista unica. Per-
nottamento.
Hotel: Palm Mountain Resort o similare. (km 580)

10°giorno: PALM SPRINGS/LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Rientro oggi a Los Angeles 
dove è previsto il giro città. Si vedranno tra le altre il 
Teatro Cinese, Beverly Hills, Rodeo Drive. (km 180)
Hotel: Custom Hotel Los Angeles Airport o similare.

11°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Trasferimento tramite hotel-
shuttle in aeroporto.

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 4, 11
settembre 8

LA QUOTA COMPRENDE:
- 10 Pernottamenti in alberghi di turistica e/o 

prima categoria;
- Trasferimento in partenza a Los Angeles 

(free hotel-shuttle);
- 10 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel); 1 “box lunch”, 1 cena;
- Visita della città di San Francisco;
- Visite a: Yosemite, Death Valley, Bryce Can-

yon, Capitol Reef, Dead Horse Point to view 
Canyonlands, Monument Valley, Grand 
Canyon;

- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Monument Valley Tour;
- Antelope Canyon Tour;
- Aerial Tram Palm Springs
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
- Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimento in arrivo a San Francisco;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Maggio 2022/Settembre 2022

 11 gg: da € 1.853 SAN FRANCISCO, YOSEMITE, LAS VEGAS, BRYCE CANYON, MOAB, MONUMENT VALLEY, 
PAGE, GRAND CANYON, PALM SPRINGS, LOS ANGELES

LE PRINCIPALI CITTÀ DELL’OVEST E L’ATMOSFERA TIPICAMENTE “WESTERN” DEL SOUTHWEST 

AMERICANO VI LASCERANNO UN RICORDO INDELEBILE DI QUESTO VIAGGIO.

SOUTHWEST
PANORAMAPANORAMA

mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & Drive e guidi tu!
vivi gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/southwestpa2022_Southwest-Panorama?typeProduct=tour#.YfKq1urMK38
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Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Un incaricato vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi 
nazionali) oppure all’uscita dalla dogana (arrivi in-
ternazionali) e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie 
per il trasferimento in hotel tramite navetta-shuttle.
Hotel: Four Points Los Angeles Airport o similare.

2°giorno: LOS ANGELES/LAUGHLIN
Prima colazione. Al mattino giro città dove potrete 
vedere tutte le bellezze della “Città degli Angeli”, tra le 
quali Hollywood Boulevard, il Teatro Cinese, la Walk 
of Fame, Sunset Strip, le famose spiagge e Downtown 
Los Angeles. Si prosegue quindi attraverso il deserto 
del Mojave per giungere a Laughlin. Cena in hotel.
Hotel: Harrah’s Laughlin Hotel o similare. (km 462)

3°giorno: LAUGHLIN/GRAND CANYON/
TUBA CITY
Prima colazione. Oggi si visiterà una delle sette mera-
viglie naturali del mondo, il Grand Canyon. Con il suo 
scenario maestoso il Grand Canyon vi lascerà senza 
fiato. Si prosegue lungo il South Rim e il Painted De-
sert passando per lo storico Trading Post di Cameron, 
prima di arrivare a Tuba City, nel cuore della riserva 
Navajo. Cena in ristorante locale.
Hotel: Quality Inn Navajo Nation o sim. (km 464)

4° giorno: TUBA CITY/HORSESHOE BEND/
ANTELOPE CANYON/MONUMENT VALLEY/CORTEZ
Prima colazione. Partenza da Tuba City per raggiun-

gere Horseshoe Bend, la cui passeggiata con vista sul 
fiume Colorado vi lascerà senza fiato! Si prosegue con 
il tour guidato dell’Upper Antelope Canyon e i suoi fa-
sci di luce solare che creano immagini spettacolari sulle 
pareti di questi canyon. Proseguimento per la Monu-
ment Valley, terra degli indiani Navajo prima di giun-
gere in tarda serata nella cittadina di Cortez, nel New 
Mexico, dove è prevista la cena in un ristorante locale.
Hotel: Econo Lodge o similare. (km 516)

5° giorno: CORTEZ/MESA VERDE/
CANYONLANDS/MOAB
Prima colazione. Oggi si visiterà il Mesa Verde National 
Park, un tempo dimora degli indiani Pueblo, patrimo-
nio mondiale dell’UNESCO, che contiene più di 600 
abitazioni rupestri. Nel pomeriggio, si continua per il 
Canyonlands National Park e il suo paesaggio colora-
to eroso in innumerevoli canyon dal fiume Colorado. 
Arrivo in fine a Moab per la cena e il pernottamento.
Hotel: Super 8 o similare. (km 379)

6° giorno: MOAB/ARCHES/CAPITOL REEF/
BRYCE CANYON
Prima colazione. Il tour vi porterà oggi ad altro ma-
gnifico Parco Nazionale: Arches, una sinfonia di colori 
e forme create dalle forze della natura. Dopo la visita 
del parco si continuerà attraverso il Capitol Reef Na-
tional Park, prima di arrivare a Bryce, la finale della 
giornata. Cena in hotel.
Hotel: Bryce View Lodge o similare. (km 265)

7° giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Prima colazione. Stamane visita del Bryce Canyon, 
meraviglioso parco formato da migliaia di pinnacoli 
di arenaria e grotte. Si continua con la visita di un 
altro parco nazionale: Zion i cui altipiani e i suggestivi 
paesaggi vi lasceranno senza fiato. Dopo aver attra-
versato il deserto del Mojave si giungerà a Las Vegas, 
la città delle luci.
Hotel: Circus Circus Hotel & Casino o sim. (km 381)

8° giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
BAKERSFIELD
Prima colazione. Oggi visiterete la Death Valley,* il 
più grande parco nazionale negli Stati Uniti continen-
tali, con alcuni dei suoi punti più famosi: Zabriskie 
Point, Furnace Creek e Badwater Basin, il punto più 
basso sotto il livello del mare dell’emisfero occiden-
tale. In prima serata arrivo nella cittadina di Baker-
sfield, situata nella Joaquin Valley. Cena.
Hotel: Hilton Garden Inn o similare. (km 311)
*Se le temperature dovessero superare i 110°fahren-
heit, il percorso sarà Las Vegas/Bakersfield/Calico.

9° giorno: BAKERSFIELD/YOSEMITE/MODESTO
Prima colazione. Partenza alla volta di Yosemite, il 
secondo parco nazionale degli Stati Uniti e la più fa-
mosa destinazione turistica in California. Formazioni 
rocciose, maestose pareti e cascate faranno da scena-
rio alla vostra visita. Nel tardo pomeriggio, dopo aver 
attraversato la fertile San Joaquin Valley, si arriverà a 
Merced. Cena in ristorante locale.
Hotel: Clarion Inn Conference Center o sim. (km 451)

10° giorno: MODESTO/MONTEREY/
SAN FRANCISCO
Prima colazione. Dopo aver lasciato l’area di Yosemi-
te, si attraverseranno le montagne della Sierra Neva-
da, per giungere a Monterey, la prima capitale della 
California. Dopo una sosta in questa bella cittadina 
proseguimento lungo l’affascinante 17 Mile Drive 
conosciuta per i suoi esclusivi campi da golf, le ville 
bellissime e la caratteristica fauna. Si arriverà infine 
a San Francisco, “La Città della Baia”. All’arrivo, gi-
ro orientativo della città dove potrete vedere il Civic 
Center, Union Square, Chinatown e Union Square. In 
serata cena d’arrivederci.
Hotel: Hotel Whitcomb o similare. (km 395)

11° giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento tramite 
navetta-shuttle in aeroporto.

DATE DI PARTENZA

2022
maggio 9, 23
giugno 13
luglio 18, 25
agosto 1, 8, 15, 22
settembre 5, 19
ottobre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
- 10 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles trami-

te hotel free-shuttle;
- Trasferimento in partenza da San Francisco 

(solo aeroporto SFO);
- 10 colazioni continentali;
- 8 cene;
- Visita della città di Los Angeles e San Franci-

sco;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida in lingua italiana (o 
bilingue italiano/spagnolo in alcune date di 
partenza);

- Ingressi ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggio aereo dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Facchinaggio in hotel
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 11 gg: da € 1.766
LOS ANGELES, GRAND CANYON, ANTELOPE CANYON, MONUMENT VALLEY, CORTEZ, 
MESA VERDE, ARCHES, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS, DEATH VALLEY, YOSEMITE, 

SAN FRANCISCO

ALLA SCOPERTA DEL SUD-OVEST AMERICANO IN UN MIX TRA NATURA E CITTÀ. RESTERETE  

AFFASCINATI DA SCENARI MOZZAFIATO DURANTE TUTTA LA DURATA DI QUESTO ITINERARIO.

WEST BY
SOUTHWESTSOUTHWEST
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mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & Drive e guidi tu!
vivi gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westsouthwest22_West-by-Southwest?typeProduct=tour#.YfKrn-rMK38
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Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: LOS ANGELES
Un incaricato vi accoglierà nella zona bagagli (arrivi 
nazionali) oppure all’uscita dalla dogana (arrivi in-
ternazionali) e vi fornirà tutte le indicazioni necessarie 
per il trasferimento in hotel tramite navetta-shuttle.
Hotel: Los Angeles Airport Hilton.

2°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza per il giro città dove si 
visiteranno Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo. Pomeriggio interamente a disposizione.

3°giorno: : LOS ANGELES/SAN DIEGO
Prima colazione. Partenza in direzione di San Diego, 
rinomata per il suo clima gradevole durante tutto l’an-
no. All’arrivo giro città con pranzo. Pomeriggio a di-
sposizione per continuare a girarla in autonomia e co-
noscerne ancora meglio le attrattive e le sue bellezze.
Hotel: Westin San Diego Gaslamp o sim. (km 200)

4°giorno: SAN DIEGO/PHOENIX-SCOTTSDALE
Prima colazione. Partenza in direzione di Phoenix/
Scottsdale attraverso lo spettacolare deserto della 
California e lo stato dell’Arizona. Arrivo previsto nel 
pomeriggio. Cena in ristorante locale.
Hotel: Scottsdale Marriott at McDowell Mountains 
o similare. (km 572)

5°giorno: PHOENIX/SCOTTSDALE/GRAND 
CANYON/FLAGSTAFF 
Prima colazione. Partenza alla volta di Sedona, incan-
tevole cittadina circondata dalle rosse rocce dell’Oak 
Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è previsto nel 
primo pomeriggio. Pernottamento e cena a Flagstaff.
Hotel: Canyon Plaza o similare. (km 502)

6°giorno: FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/ 
ANTELOPE CANYON/PAGE
Prima colazione. Si parte in mattinata verso la Monu-
ment Valley, terra degli indiani Navajo. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo (non incluso). Si continua con 
il tour dell’Antelope Canyon per poi proseguire verso 
Page dove è prevista la cena e il pernottamento.
Hotel: Hyatt Place Page o similare. (km 516)

7°giorno: KANAB AREA/BRYCE CANYON/ 
LAS VEGAS
Prima colazione. In mattinata visita del parco di Bryce 
Canyon, famoso per le sue formazioni rocciose. Do-
po pranzo il tour prosegue alla volta di Las Vegas, la 
scintillante capitale del gioco d’azzardo che illumina il 
deserto. Possibilità di prender parte ad una gita facol-
tativa della città.
Hotel: Park MGM o similare. (km 499)

8°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES
Prima colazione. Mattinata a vostra disposizione, in 
seguito rientro a Los Angeles attraverso il deserto del 
Mojave. Cena di “arrivederci” in un ristorante locale.
Hotel: Hilton Los Angeles Airport. (km 430)

9°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. La navetta gratuita dell’albergo vi ri-
porterà all’aeroporto per le rispettive partenze.

DATE DI PARTENZA

2022
giugno 8
luglio 20
agosto 3, 10, 17
settembre 7

LA QUOTA COMPRENDE:
- 8 pernottamenti in alberghi di prima catego-

ria (e/o superiore);
- Trasferimenti in arrivo e partenza a Los An-

geles tramite hotel free-shuttle;
- 8 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- 1 pranzo e 3 cene;
- Visita della città di Los Angeles;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida di lingua italiana;
- Tasse e facchinaggio in hotel;
- Ingressi ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Las Vegas
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 9 gg: da € 1.961
LOS ANGELES, SAN DIEGO, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY,  

BRYCE CANYON, LAS VEGAS

LA BELLEZZA INCONTRASTATA DEI DUE PARCHI PIÙ SPETTACOLARI DELL’OVEST AMERICANO, 

IL GRAND CANYON E IL BRYCE CANYON... IN CONTRASTO CON LE MILLE LUCI DI LAS VEGAS E 

LA CINEMATOGRAFICA LOS ANGELES.

LA FEBBRE DELL’ORO

mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

45| WWW.QUALITYGROUP.IT

Formula Fly & Drive FOLLOW ME
FolloW Me   il nUovo MoDo Di vivere gli StAteS

“FOLLOW ME” è la nuova linea di tour 
fly & drive che ti permetteranno di vivere 
il tuo itinerario in totale libertà e 
autonomia, ma con il supporto di una 
guida esperta che seguirà lo stesso 
itinerario, pronta a fornirti suggerimenti 
preziosi o un aiuto per svolgere al meglio 
il programma di visite.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/oroovest2022_La-Febbre-dellOro?typeProduct=tour#.YfKsRurMK38


47| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: DENVER
Arrivo a Denver e trasferimento libero in hotel.
Hotel: Holiday Inn Cherry Creek o similare.

2°giorno: DENVER
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città di Denver.

3°giorno: DENVER/CHEYENNE
Prima colazione. Incontro in hotel con la guida e parten-
za per l’ascesa al Rocky Mountain National Park attra-
verso la Trail Ridge Road. Proseguimento per Cheyenne, 
capitale dei rodeo nel vecchio West.
Hotel: Red Lion Cheyenne o similare. (km 164)

4°giorno: CHEYENNE/MAMMOTH SITE/CRAZY 
HORSE MEMORIAL/RAPID CITY
Prima colazione. Partenza per il South Dakota oggi 
visiterete il più grande sito archeologico in materia di 
Mammoth, quindi si visiterà il Crazy Horse Memorial 
prima di giungere in serata a Rapid City. (km 505)
Hotel: Howard Johnson Inn & Suites o similare.

5°giorno: RAPID CITY/BADLANDS/RAPID CITY
Prima colazione. Partenza per la visita del Badlands 
National Park, parco dal paesaggio e dai colori stra-
vaganti. Rientro a Rapid City per il pernottamento.

6°giorno: RAPID CITY/MT RUSHMORE/DEVILS 
TOWER/SHERIDAN
Prima colazione. Stamane si salirà a bordo del “1880 
Train” per raggiungere le Black Hills e visitare Mt 
Rushmore, dove sono raffigurati i volti dei 4 Presidenti 
degli Stati Uniti. Si continua con la visita del Devils To-
wer National Monument prima di arrivare a Sheridan 
per il pernottamento. (km 655)
Hotel: Holiday Inn Sheridan Convention Center o sim.
 

7°giorno: SHERIDAN/CODY
Prima colazione. Partenza attraverso il suggestivo sce-
nario del Bighorn Pass per raggiungere Cody, la città 
di Buffalo Bill. Pomeriggio libero per darvi l’opportu-
nità di visitare il più bel museo di tutto il vecchio West, 
il Buffalo Bill Historical Center.
Hotel: Holiday Inn Buffalo Bill Village o sim. (km 180)

8°giorno: CODY/YELLOWSTONE
Prima colazione. L’itinerario prosegue oggi sino allo 
Yellowstone National Park.
Hotel: Grant Village o similare. (km 208)

9°giorno: YELLOWSTONE
Giornata interamente a disposizione per scoprire le 
meraviglie di questo Parco Nazionale.

10°giorno: YELLOWSTONE/
GRAND TETON NATIONAL PARK/POCATELLO
Prima colazione. Lasciando oggi Yellowstone attraver-
serete il Continental Divide lo spartiacque Americano, 
sino al Grand Teton National Park. La destinazione 
finale sarà la caratteristica cittadina di Pocatello.
Hotel: Red Lion Hotel Pocatello o sim. (km 350)

11°giorno: POCATELLO/SALT LAKE CITY/PROVO
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraverso 
una delle più belle “scenic routes” verso Salt Lake City, 
città che nel 2002 ha ospitato i giochi olimpici inverna-
li. Il pernottamento è previsto nella cittadina di Provo.
Hotel: Holiday Inn Express Salt Lake City Downtown 
o similare. (km 270)

12°giorno: PROVO/CANYONLANDS/MOAB
Prima colazione. Stamane si prosegue con la visita del 
Canyonland National Parks uno dei più visitati parchi 
americani. In serata arrivo a Moab.
Hotel: Moab Downtown o similare. (km 390)

13°giorno: MOAB/ARCHES NATIONAL PARK/MOAB
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’Ar-
ches National Park. Pomeriggio a disposizione.

14°giorno: MOAB/DENVER
Prima colazione. Partenza per Denver, città che deve 
la sua fortuna alla grande epopea della corsa all’oro.
Hotel: Denver Airport Marriott at Gateway Park o 
similare. (km 560)

15°giorno: DENVER
Prima colazione. In giornata trasferimento libero in 
aeroporto.

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 6, 13    

LA QUOTA COMPRENDE:
- 14 pernottamenti in alberghi di categoria 

turistica (o lodges nei parchi);
- 14 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- Visite a: Rocky Mountain N.P., Crazy Hor-

se Memorial, Mount Rushmore, Badlands 
N.P., Devils Tower, BigHorn Pass, Yel-
lowstone N.P., Grand Teton N.P., Salt Lake 
City, Dead Horse Point, Arches N.P.;

- Ingressi ai Parchi Nazionali, Mammoth Site, 
Buffalo Bill Historical Center;

- Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour;

- Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Provo

Pocatello

Yellowstone N.P.

Cody

Moab

Rapid City

Cheyenne

Denver

USA

canada

Sheridan
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Agosto 2022

 15 gg: da € 2.780 DENVER, CHEYENNE, RAPID CITY, SHERIDAN, CODY,  
YELLOWSTONE, MOAB, ARCHES

UN VIAGGIO NEL WEST, IMMERSI NELL’AUTENTICA ATMOSFERA DELL’EPOPEA DELLA FRON-

TIERA. SULLE TRACCE DEI PIONIERI, ALLA SCOPERTA DELLE TERRE INDIANE, TRA PARCHI SPET-

TACOLARI E IMMENSE PRATERIE.

INDIANS & COWBOYS

mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & Drive e guidi tu!
vivi gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/indianscow2022_Indians--Cowboys?typeProduct=tour#.YfKt4OrMK38


Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: SAN FRANCISCO
Arrivo all’aeroporto di San Francisco, trasferimento 
libero in hotel. Pernottamento.
Hotel: Park Central San Francisco o similare.

2°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel. In mattinata giro città con 
guida parlante italiano. Pomeriggio a disposizione.

3°giorno: SAN FRANCISCO/YOSEMITE/
MAMMOTH LAKES
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla vol-
ta del meraviglioso parco nazionale di Yosemite. Si pro-
segue attraverso il Tioga Pass* per raggiungere Mam-
moth Lakes rinomata località sciistica californiana.
Hotel: Sierra Nevada Lodge o similare. (km 417)
*Nel caso in cui il Tioga Pass non fosse accessibile per 
chiusura invernale (ma può verificarsi anche nei mesi di 
Maggio e Giugno) sarà allora previsto il pernottamento a 
Bakersfield anziché a Mammoth Lakes.

4°giorno: MAMMOTH LAKES/DEATH VALLEY/
LAS VEGAS
Prima colazione in hotel. In mattinata si arriva alla 
Death Valley** caratterizzata da spettacolari paesaggi 
lunari. Si prosegue sino a Las Vegas, la sfavillante capi-
tale del gioco d’azzardo.
Hotel: Harrah’s Las Vegas o similare. (km 596)
**Nel caso in cui le temperature estive della Death Val-

ley superassero i 110° fahrenheit verrà percorsa una via 
alternativa per raggiungere Las Vegas.

5°giorno: LAS VEGAS/ZION NATIONAL PARK/
BRYCE CANYON
Prima colazione. Si lascia Las Vegas per dirigersi verso 
lo Zion National Park, prima di raggiungere il meravi-
glioso parco di Bryce Canyon, con le sue formazioni 
rocciose uniche al mondo.
Hotel: Best Western Ruby’s Inn o similare. (km 428)

6°giorno: BRYCE CANYON/SALT LAKE CITY/
OGDEN
Prima colazione. Si lascia Las Vegas per dirigersi verso 
lo Zion National Park, prima di raggiungere il meravi-
glioso parco di Bryce Canyon, con le sue formazioni 
rocciose uniche al mondo.
Hotel: Ben Lomond Suites o similare.  (km 495)

7°giorno: OGDEN/YELLOWSTONE NATIONAL 
PARK
Prima colazione. L’itinerario prosegue oggi sino a rag-
giungere lo Yellowstone National Park.
Hotel: Grant Village Lodge o similare.  (km 550)

8°giorno: YELLOWSTONE N.P.
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
del Parco Nazionale di Yellowstone, uno dei più belli 
degli Stati Uniti.

9°giorno: YELLOWSTONE N.P./GRAND TETON/
ROCK SPRINGS
Prima colazione in hotel. Si visiterà oggi il Grand Te-
ton National Park prima di raggiungere nel pomerig-
gio Rock Springs per il pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Rock Springs o sim. (km 340)

10°giorno: ROCK SPRINGS/ARCHES N.P./MOAB
Prima colazione in hotel. Si parte per lo spettacolare 
Arches National Park, che contiene la più alta con-
centrazione di archi di pietra naturale (oltre 2000). Si 
prosegue nel pomeriggio per la destinazione finale di 
oggi: Moab.
Hotel: Hotel Moab Downtown o sim.  (km 550)

11°giorno: MOAB/MONUMENT VALLEY/PAGE
Prima colazione in hotel. Oggi si visiterà la Monument 
Valley, culla della cultura degli indiani Navajo e sce-
nario di numerosi film western. Si arriverà in serata a 
Page dove è previsto il pernottamento.
Hotel: Quality Inn Lake Powell o similare.  (km 430)

12°giorno: PAGE/GRAND CANYON
Prima colazione in hotel. Oggi vi attende il Grand 
Canyon, uno dei fenomeni geologici più grandiosi al 
mondo.
Hotel: Grand Canyon Plaza Hotel o sim. (km 170)

13°giorno: GRAND CANYON/SEDONA/
PHOENIX/SCOTTSDALE
Prima colazione in hotel. Stamane si attraversa l’Oak 
Creek Canyon per giungere a Sedona. Nel pomeriggio 
l’arrivo a Phoenix/Scottsdale.
Hotel: Embassy Suites o similare. (km 395)

14°giorno: SCOTTSDALE/LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Rientro oggi a Los Angeles 
attraversando il deserto. In serata arrivo a Los Angeles.
Hotel: Hilton Los Angeles Airport o sim. (km 644)

15°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visi-
ta della città. Pomeriggio a disposizione.

16°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento 
libero in aeroporto con la navetta-shuttle dell’hotel.

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 6, 13
settembre 3

LA QUOTA COMPRENDE:
- 15 Pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria;
- 15 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
- Trasferimento in partenza a Los Angeles 

(free hotel-shuttle);
- Visita della città di San Francisco e Los An-

geles;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
- Guida in italiano;
- Facchinaggio in hotel (solo San Francisco ).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimento in arrivo a San Francisco;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

Messico

USA

San Francisco Yosemite N.P.

Los Angeles

Grand Canyon

Phoenix/Scottsdale

Bryce Canyon N.P.

Sedona

Zion N.P.

Monument 
Valley

Las Vegas

Death Valley

Mammoth 
Lakes

Yellowstone
Grand 
Teton N.P.

Rock 
Springs

Salt Lake City

Moab N.P.
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

 16 gg: da € 3.221
SAN FRANCISCO, YOSEMITE, DEATH VALLEY, ZION, BRYCE, SALT LAKE CITY,  

YELLOWSTONE, ARCHES, MONUMENT VALLEY, GRAND CANYON, LOS ANGELES

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA “REAL AMERICA”, TERRA DI COWBOYS, CAVALLI, BISON-

TI, ORSI, MONTAGNE, CANYON, STORIA E GRANDE OSPITALITÀ.

AMERICAN
NATIONAL PARKSNATIONAL PARKS

mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

49| WWW.QUALITYGROUP.IT

Formula Fly & Drive e guidi tu!
vivi gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/grandampark2022_American-National-Parks?typeProduct=tour#.YfKud-rMK38


51| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Arrivi individuali in aeroporto e trasferimenti in al-
bergo.
Hotel: Hilton Garden Inn Times Square South.

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. In mattinata visita della città, con 
guida in lingua italiana, seguito da un pranzo in un 
tipico ristorante. Pomeriggio a disposizione.

3°giorno: NEW YORK/CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara 
attraversando lo stato di New York. L’arrivo è previsto 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
Hotel: Radisson Hotel & Suites Fallsview o sim.
 (km 632)

4°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO/ 
CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di que-
sta dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e il 
Municipio. Sosta per il pranzo in un rinomato risto-
rante della zona. In seguito rientro alle Cascate per 
l’eccitante esperienza di una crociera ai piedi delle Ca-
scate “Horseshoe Falls” (ferro di cavallo).” (km 264)

5°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/
WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Partenza per Washington, D.C., 
capitale federale degli Stati Uniti. Lungo il percorso 
sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania ed 
arrivo a Washington, D.C. nel tardo pomeriggio.
Hotel: Bethesda North Marriott Hotel o sim.(km 691)

6°giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il 
Monumento a Washington ed il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre 
escursioni facoltative. Cena e pernottamento in loco.

7°giorno: WASHINGTON D.C./LOS ANGELES 
(in aereo)
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel all’aero-
porto e volo per Los Angeles (volo non incluso nella 
quota di partecipazione). All’arrivo un incaricato vi 
attenderà nella zona bagagli. 
Hotel: Hilton Los Angeles Airport. 

8°giorno: LOS ANGELES
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città inclusi Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

9°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Prima colazione e partenza alla volta della scintillan-
te Las Vegas attraverso il deserto del Mojave. Pranzo 
incluso.
Hotel: Park MGM o similare. (km 430)

10°giorno: LAS VEGAS
Prima colazione. Giornata libera a Las Vegas. In serata 
potrete tentare la fortuna in uno dei molti casinò della 
città, oppure godervi uno dei tanti spettacoli.

11°giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES 
Prima colazione. Oggi si lascia il vasto deserto del 
Nevada per iniziare l’ascesa sulle maestose montagne 
della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di Mam-
moth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana. 
Cena in albergo.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 496)

12°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE NATIO-
NAL PARK/MODESTO
Prima colazione. Lasciata Mammoth Lakes, si rag-
giunge il suggestivo Passo del Tioga*, attraverso il 
quale si accede al parco nazionale di Yosemite e quin-
di all’omonima valle dalla quale potrete ammirare un 
panorama unico ed indimenticabile. Nel tardo pome-
riggio proseguirete per Merced, meta finale della gior-
nata. Cena in un ristorante locale.
Hotel: Doubletree by Hilton Modesto. (km 296)
*Qualora il Passo del Tioga fosse chiuso, durante il pe-
riodo autunno/inverno, l’itinerario verrà modificato con 
un pernottamento a Bakersfield/Fresno.

13°giorno: MODESTO/17-MILE DRIVE/
MONTEREY/SAN FRANCISCO
Prima colazione. Lasciando Merced, viaggeremo a 
ovest a Carmel sulla Costa del Pacifico. Da questa cit-
tadina costiera, viaggerete lungo l’incredibile 17-Mile 
Drive rinomata per i suoi campi da golf, i panorami 
affascinanti e la caratteristica fauna locale per arrivare 
alla prima capitale della California, Monterey. Con-
tinuerete verso Nord alla volta di San Francisco, “La 
Citta della Baia”. Cena in un ristorante locale.
Hotel: Marriott Marquis o similare. (km 295)

14°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
della “Città della Baia”. Cena in un ristorante locale.

15°giorno: SAN FRANCISCO
Prima colazione. In giornata trasferimento con un in-
caricato in aeroporto.

DATE DI PARTENZA

2022
luglio 18
agosto 1, 8, 15
settembre 5

LA QUOTA COMPRENDE:
-  14 pernottamenti in alberghi di prima cate-

goria (e/o superiore);
-  Trasferimenti in arrivo a New York e Los 

Angeles e in partenza a San Francisco (solo 
aeroporto SFO);

-  14 colazioni (americane o continentali a se-
conda dell’hotel);, 1 pranzo e 5 cene (tra cui 
una dimostrazione culinaria a Washington 
e un tour gastronomico di “downtown Las 
Vegas”);

-  Visita della città di New York, Toronto, Wa-
shington, Los Angeles e San Francisco;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour e guida in lingua italiana;

-  Tasse e facchinaggio in hotel;
-  Ingresso a bordo del battello “Hornblower 

Niagara Cruises/Maid of the Mist” (stagio-
nale) e ai parchi nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Passaggio aereo Washington/Los Angeles 

(7° giorno);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.
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Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  
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QUOTE a partire da:

Maggio 2022/Ottobre 2022

 15 gg: da € 3.437

NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, TORONTO, WASHINGTON D.C, LOS ANGELES, LAS 
VEGAS, YOSEMITE, SAN FRANCISCO

UN ITINERARIO COMPLETO. LE GRANDI CITTÀ DELL’EST E QUELLE DELL’OVEST CON L’AG-

GIUNTA DEL SAPORE DEI GRANDI PARCHI. VISITERETE IN UN SOLO VIAGGIO TUTTE LE MERA-

VIGLIE DELL’AMERICA.

LE MERAVIGLIE
DELL’AMERICADELL’AMERICA

mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & Drive e guidi tu!
vivi gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/pkgestovest2022_Le-Meraviglie-dellAmerica?typeProduct=tour#.YfKvBerMK38


Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: NEW YORK
Arrivo individuale all’aeroporto di New York e trasferi-
mento in hotel con un incaricato. 
Hotel: Sheraton New York Times Square o similare. 

2°giorno: NEW YORK
Prima colazione. In mattinata giro città con guida par-
lante italiano. Pomeriggio a disposizione per scoprire 
altri punti della città o approfondire la conoscenza dei 
luoghi visitati durante il giro.

3°giorno: NEW YORK/PHILADELPHIA/
WASHINGTON
Prima colazione. In mattinata incontro nella hall 
dell’hotel con la guida e partenza alla volta di Phi-
ladelphia “The City of Brotherly Love”, famosa per 
la Dichiarazione d’Indipendenza i cui emblemi sono 
appunto la Indipendence Hall e la Liberty Bell. Quindi 
breve giro della città e proseguimento per Baltimore. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Washington.
Hotel: Omni Shoreham o similare. (km 379)

4°giorno: WASHINGTON
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città che comprende: la Casa Bianca (solo esterni), il 
Campidoglio, il Monumento di Lincoln, il Monumen-
to dei Reduci del Vietnam e il Cimitero di Arlington. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

5°giorno: WASHINGTON/SHENANDOE NAT.NAL 
PARK/BLUE RIDGE PARKWAY/ROANOKE 
Prima colazione. Si viaggerà lungo la panoramica 
Skyline Drive una “National Scenic Byway” che corre 
per 105 miglia nelle Blue Ridge Mountains all’interno 
del Parco di Shenandoah. Quindi proseguimento per 
il Blue Ridge Parkway.
Hotel: Holiday Inn Tanglewood o similare. (km 427)

6°giorno: ROANOKE/ASHEVILLE/PIGEON FORGE
Prima colazione. Lasciandoci alle spalle Roanoke si 
viaggerà in direzione di Asheville. Dopo pranzo si at-
traverseranno le Great Smokey Mountains e si conti-
nuerà per la cittadina di Gatlinburg prima di arrivare a 
Pigeon Forge per il pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Express & Suites Pigeon Force o 
similare. (km 604)

7°giorno: PIGEON FORGE/NASHVILLE
Prima colazione. Partenza in direzione Nashville, so-
prannominata la Città della Musica cuore pulsante 
della musica country. Visita dedicata al Country Mu-
sic Hall of Fame e al Museo. A seguire visita al Parthe-
none di Nashville, unica riproduzione al mondo, in 
scala originale, di un Tempio Greco.
Hotel: Inn at Opryland o similare.  (km 470)

8°giorno: NASHVILLE/MEMPHIS
Prima colazione. Lasciata Nashville, la tappa successi-
va sarà Memphis, ritenuta, invece, il luogo d’elezione 
della musica Blues. La prima fermata sarà a Grace-
land: 14 acri di tenuta appartenenti a Elvis Presley. 
Si continuerà con una visita ai Sun Studios, luogo di 
nascita del Rock’n Roll. Memphis è anche la città dai 
bei paesaggi che si snodano lungo il fiume Mississippi 
e dagli importanti riferimenti storici come per esem-
pio il luogo dove Martin Luther King Jr. fu assassinato.
Hotel: Holiday Inn Downtown Memphis o similare.  
 (km 340)

9°giorno: MEMPHIS/VICKSBURG/NATCHEZ
Prima colazione. Partenza da Memphis per raggiunge-
re le aree rurali del Mississippi. La prima fermata sarà 
al Museo di B.B. King che raccoglie migliaia di rari 
reperti e film pluri premiati. Dando un’ampia vista del 
Fiume Mississippi arriveremo a Vicksburg mix perfetto 
tra la cultura e le tradizioni del Sud e le eccitanti at-
trazioni di una città moderna. Nel pomeriggio arrivo 
a Natchez. La città offre un’ampia veduta del fiume 
Mississippi.
Hotel: Magnolia Bluffs Casino Hotel o sim. (km 512)

10°giorno: NATCHEZ/BATON ROUGE/NEW 
ORLEANS
Prima colazione. Quest’oggi si continuerà per la Lou-
isiana. Lungo la via ci si fermerà a Baton Rouge la 
capitale. Dopo pranzo si raggiungerà la Oak Alley 
Plantation uno dei più bei scenari del Sud famosa per 
la sua via con 28 magnifiche querce di oltre 250 anni 
ciascuna. Si continuerà in direzione di New Orleans 
vibrante città dal feeling francese dove hanno avuto 
origine il Jazz e le celebrazioni del Mardi Gras.
Hotel: Hampton Inn New Orleans Downtown o simi-
lare.  (km 277)

11°giorno: NEW ORLEANS
Prima colazione. Questa mattina il tour di mezza gior-
nata vi condurrà nel French Quarter, il più antico nelle 
vicinanze di New Orleans. Si visiteranno lo storico par-
co di Jackson Square e la maestosa Cattedrale di St. 
Louis. Al termine resto della giornata a disposizione 
per fare un giro individuale della città.

12°giorno: NEW ORLEANS
Prima colazione. In giornata trasferimento con navet-
ta-shuttle all’aeroporto di New Orleans.

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 5
settembre 2

LA QUOTA COMPRENDE:
-  11 pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
-  11 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  Trasferimento in arrivo a New York;
-  Visita delle città di New York, Philadelphia, 

Washington, Nashville, Memphis e New Or-
leans;

-  Pullman con aria condizionata per tutta la 
durata del tour (dal 3° all’11° giorno);

-  Guida in lingua italiana;
-  Facchinaggio in hotel (solo New York).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Trasferimento in partenza da New Orleans;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.
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NEW YORK, WASHINGTON DC, ROANOKE, ASHEVILLE, NASHVILLE,  
MEMPHIS, NEW ORLEANS

DALLE LUCI DI NEW YORK, AI PAESAGGI INCANTATI DELLE BLUE RIDGE MOUNTAINS, IL TUT-

TO ACCOMPAGNATO DALL’INCONFONDIBILE MUSICA JAZZ & BLUES DI NASHVILLE, MEMPHIS 

E NEW ORLEANS.
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

 12 gg: da € 2.526

CITIES & MUSIC

mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & Drive e guidi tu!
vivi gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/citiesmusic2022_Cities--Music?typeProduct=tour#.YfKv3-rMK38


Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  

Sul sito www.americaworld.it   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1°giorno: MIAMI
Arrivo a Miami e trasferimento libero in hotel.
Hotel:  Washington Park Hotel o similare.

2°giorno: MIAMI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.

3°giorno: MIAMI/KEY WEST
Prima colazione. Partenza verso la punta più meri-
dionale degli Stati Uniti continentali, Key West. La 
strada per Key West è un susseguirsi di ponti sospesi 
sull’oceano, tra belle isole, mare e coralli. Key West è 
una cittadina unica e oggi avrete del tempo libero per 
esplorarne le bellezze.
Hotel: Fairfield Inn & Suites o similare. (km 259)

4°giorno: KEY WEST/EVERGLADES/SARASOTA
Prima colazione. Si viaggia oggi in direzione nord fino 
a raggiungere la terraferma, quindi verso ovest lungo 
Tamiami Trail, la superstrada panoramica che attra-
versa l’unica riserva subtropicale del Nordamerica: 
Everglades, un’immensa distesa di oltre 400.000 et-
tari. È prevista una sosta alla fattoria dove si allevano 
i coccodrilli e un giro in airboat fra le paludi. Si prose-
gue quindi per Sarasota sulla costa occidentale della 
Florida, che si affaccia sul golfo del Messico.
Hotel: Holiday Inn Lido Beach o similare. (km 670)

5°giorno: SARASOTA 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente a di-
sposizione per godersi il sole della Florida.

6°giorno: SARASOTA/TARPON SPRINGS/
HOMOSASSA SPRINGS/CRYSTAL RIVER
Prima colazione in hotel. Si lascia stamane Sarasota 
per dirigersi in direzione nord fino a raggiungere Tar-
pon Springs, un villaggio costiero greco, famoso per le 
sue spiagge. Si continua con la visita dell’Homosassa 
Springs State Park sino a raggiungere in serata l’affa-
scinante cittadina di Crystal River dove è previsto il 
pernottamento.
Hotel: Plantation on Crystal River o sim. (km 210)

7°giorno: CRYSTAL RIVER/ORLANDO
Prima colazione. Partenza in mattina verso Orlando 
con sosta al Sea World (escursione facoltativa). Resto 
della giornata a disposizione.
Hotel: Crowne Plaza Universal o similare.  (km 140)

8°giorno: ORLANDO
Prima colazione. Giornata interamente a disposizio-
ne. Potrete scegliere di visitare uno dei tanti parchi 
di divertimento che la città offre oppure dedicare la 
giornata alla visita del Kennedy Space Center.

9°giorno: ORLANDO/FORT LAUDERDALE
Prima colazione. Giornata interamente a disposizio-
ne. Potrete scegliere di visitare uno dei tanti parchi 
di divertimento che la città offre oppure dedicare la 
giornata alla visita del Kennedy Space Center.
Hotel: Best Western Oceanside o similare. (km 360)

10°giorno: FORT LAUDERDALE/MIAMI
Prima colazione in hotel. Nella tarda mattinata trasfe-
rimento all’aeroporto di Miami dove l’arrivo è previsto 
per le 12.00 circa. (km 50)

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 7

LA QUOTA COMPRENDE:
-  9 pernottamenti in alberghi di 1a categoria;
-  9 colazioni (americane o continentali a se-

conda dell’hotel);
-  Visita della città di Miami;
-  Visita del Parco Nazionale delle Everglades 

(incluso giro in “airboat”);
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Maggio 2022/Agosto 2022

 10 gg: da € 1.617 MIAMI, KEY WEST, EVERGLADES, SARASOTA, CRYSTAL RIVER, ORLANDO,  
FORT LAUDERDALE

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL POLIEDRICO MONDO DELLA FLORIDA: LA SOLEGGIATA E CA-

RAIBICA MIAMI E LA GIOCOSA ORLANDO… LA NATURA DEL PARCO DELLE EVERGLADES E LA 

BELLISSIMA KEY WEST.

IL SOLE
DELLA FLORIDADELLA FLORIDA

mare  a Fine Tour ... Regalati il Sogno di

               un Soggiorno ai  Caraibi

AGGIORNAMENTO 
2022

itAliAn PAckAge

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per 

conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Formula Fly & Drive e guidi tu!
vivi gli StAti Uniti  on tHe roAD

Chiedici tutte le informazioni, 
il dettaglio programma e le quote. 
Scegli di vivere questa proposta di tour 
in totale libertà in formula FLY & DRIVE

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/floridaexp2022_Il-sole-della-Florida?typeProduct=tour#.YfKwcOrMK38
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1°giorno: NEW YORK/NEWPORT/SALEM/BOSTON
Si parte stamane in direzione nord alla scoperta del 
New England. Arrivo a Newport, Rhode Island, famo-
sa cittadina “residenza estiva” durante la cosiddetta 
“Gilded Age”, l’età dorata. Proseguiremo a Nord verso 
la cittadina di Salem, famosa per il suo Processo alle 
Streghe del 1692. In prima serata arrivo in hotel nella 
periferia di Boston. Cena.  (km 425)
Hotel: Four Points by Sheraton Wakefield o similare.

2° giorno: BOSTON AREA/STOCKBRIDGE/ALBANY
Prima colazione. Stamane è prevista la visita della città 
di Boston. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso ovest 
nel Berkshires; faremo uno sosta nella vivace e pitto-
resca Stockbridge. Si continua verso Albany, capitale 
dello Stato di New York, dove è prevista la cena e il 
pernottamento.    (km 282)
Hotel: Holiday Inn Express Albany Downtown o sim.

3° giorno: ALBANY/NIAGARA FALLS
Prima colazione. Partenza stamane attraverso lo stato 
di New York per raggiungere le Cascate del Niagara. Al 
nostro arrivo pranzo con meravigliosa vista sulle Ca-
scate! Serata libera. 
Hotel: Best Western Plus Cairn Croft o sim. (km 486)

4° giorno: NIAGARA FALLS/WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Si viaggia oggi attraversando lo stato 
della Pennsylvania, in direzione di Washington,D.C. 
Tempo permettendo, faremo una sosta in un tipico 
mercato Amish.  L’arrivo a Washington è previsto in 
prima serata.  
Hotel: Comfort Inn Gaithersburg o sim.  (km 651)

5° giorno: WASHINGTON D.C.
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città. Pomeriggio libero a disposizione per approfon-
dire le visite. Cena. 

6° giorno: WASHINGTON/LOS ANGELES (in aereo)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Los Angeles (volo non incluso nelle quote di partecipa-
zione). All’arrivo a Los Angeles trasferimento in hotel.
Hotel: Los Angeles Airport Hilton oppure Millenium 
Biltmore

7° giorno: LOS ANGELES
In mattinata giro città di Los Angeles durante il quale 

si potranno visitare l’Hollywood Boulevard, il Grau-
mann’s Chinese Theatre, il “Walk of Fame” e Sunset 
Boulevard. Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali. Pernottamento.

8° giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Si viaggia stamane verso la suggestiva oasi di Phoenix/
Scottsdale, una miscela di architettura del Sud-Ovest e 
i magnifici Cactus Saguaro.  (km 644)
Hotel: Hampton Inn Phoenix North/Happy Valley o sim. 

9° giorno: PHOENIX-SCOTTSDALE/SEDONA/
GRAND CANYON/CAMERON AREA
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il 
giardino desertico dell’Arizona. Il viaggio continuerà 
per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito attra-
verso l’ Oak Creek Canyon. Terminerete la giornata con 
una visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie 
del mondo. Pernottamento a Cameron. 
Hotel: Cameron Trading Post o similare.  (km 471)

10° giorno: CAMERON AREA/MONUMENT VALLEY/
ANTELOPE CANYON/KANAB
Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la Mo-
nument Valley, terra degli Indiani Navajo. Proseguirete 
poi verso Page per la visita dell’Antelope Canyon. In 
serata arrivo a Kanab per il pernottamento.
Hotel: Best Western Red Hills o similare.  (km 478)

11° giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION/
LAS VEGAS
Partenza in prima mattinata per la visita di un altro 
spettacolare Parco Nazionale: Bryce Canyon.  Conti-
nuerete per il Parco Nazionale di Zion, destinazione 
perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa 
per i suoi unici e maestosi altopiani. Arrivo a Las Vegas, 
la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato. 
Hotel: Luxor Hotel o similare  (km 519)

12° giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES
Mattina a disposizione. Viaggeremo in direzione Ovest, 
attraverso i deserti del Sud della California, per far rien-
tro a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
Hotel: Los Angeles Airport Hilton  (km 430)

13° giorno: LOS ANGELES
In giornata trasferimento in aeroporto.

DATE DI PARTENZA
2022
agosto 1, 8, 15

HOTEL DI PARTENZA A NEW YORK:
Holiday Inn Express Manhattan Midtown 
West  
HOTEL DI ARRIVO A LOS ANGELES:
Los Angeles Airport Hilton 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  12 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1°cat 

situati fuori città;
- 5 colazioni continentali, 1 pranzo e 3 cene;
- Trasporto in pullman con aria condizionata e 

accompagnatore locale multilingue, italiano 
incluso, (ad eccezione del 6°giorno);

- Trasferimenti a Los Angeles in navetta-shuttle 
gratuita;

- Visita delle città di Boston, Washington D.C. 
e Los Angeles;

- Niagara tour in battello “Maid of the Mist”/
Hornblower Cruises (oppure visita del “Scenic 
Tunnel behind the Falls” durante la stagione 
invernale);

- Ingressi ai Parchi Nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Passaggio aereo Washington/Los Angeles 

(6° giorno);
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”
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QUOTE a partire da:

Maggio 2022/Ottobre 2022

13 gg: da € 2.092
   Supplemento colazioni: su richiestaALL AMERICA

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.
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New York
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Cascate del Niagara

canada

MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

1°giorno: NEW YORK/FINGER LAKES/
CASCATE DEL NIAGARA
Il tour parte al mattino dalla “Grande Mela” diri-
gendosi verso nord dove si attraversa il bel Delaware 
Water Gap in direzione Watkins Glen State Park, nel 
cuore della regione dei Fingers Lakes. Arrivati si attra-
versa a piedi il Watkins Glen Canyon per visitarne le 
belle cascate e poi si continua il viaggio verso Niagara, 
dove si arriva nel tardo pomeriggio passando per il 
Lago di Seneca. Il tour prosegue dal lato americano 
delle cascate, dove si visitano le Goat Island e la Luna 
Island prima di sperimentare da vicino la maestosità 
delle cascate a bordo del battello Maid of the Mist. In 
serata si possono ammirare i meravigliosi giochi di luci 
e colori delle cascate.
Hotel: Ramada by Wyndham o similare. (km 632)

2° giorno: CASCATE DEL NIAGARA/
TORONTO/1000 ISOLE
La giornata inizia col la visita alle cascate Houseshoe 
prima di arrivare alla pittoresca cittadina di Niagara 
on The Lake. Continuiamo la nostra giornata arrivan-
do cosi a Toronto, considerata la capitale finanziaria 
del Canada. Visitiamo il parco HTO, Brookfield Place, 
sede della Hockey Hall of Fame, il Municipio e il Distil-
lery Historic District. Nel pomeriggio si lascia Toronto 
costeggiando la parte est del Lago Ontario con arrivo 
in serata nella zona delle 1000 Isole. (in Aprile in base 
alle condizioni climatiche si ritorna a Niagara Falls per 
il pernottamento).
Hotel: Comfort Inn o similare - Gananoque (km 420)

3° giorno: 1000 ISOLE/NEW JERSEY
Il tour di oggi inizia con una mini crociera attraverso le 
meravigliose 1000 Isole lungo il fiume San Lorenzo, fa-

moso perchè navigato, circa 500 anni fa, dall’esplora-
tore francese Jacques Cartier. Durante la mini crociera 
si possono ammirare le splendide ville costruite sulle 
isolette private, tra cui anche il conosciuto Castello 
Boldt e l’isola Heart.Sulla strada del rientro, a poche 
ore da New York si sosterà ad un Outlet dove si po-
tranno acquistare prodotti di marche famose a prezzi 
competitivi. Arrivo in serata in hotel, nel New Jersey.
Hotel: La Quinta Inn & Suites, Clifton, o sim.
 (km 580)

4° giorno: NEW JERSEY/PHILADELPHIA/
WASHINGTON DC  
Partenza dal New Jersey verso la Pennsylvania fino a 
Philadelphia, la città dell’amore fraterno. Si visiterà 
la zona storica della città, la famosa Liberty Bell, uno 
dei simboli della libertà in America, la Piazza della 
Costituzione ed il Palazzo dei Congressi. Si prosegue 
passeggiando lungo il vicolo di Elferth, la strada più 
antica abitata in America. Si continua con un giro 
panoramico della città che comprende il Distretto Fi-
nanziario, Benjamin Franklin Parkway, la parte storica 
di Philadelphia ed altro. Prima di lasciare Philadelphia 
vedremo le famose gradinate di “Rocky” per poi rag-
giungere la contea di Lancaster. Iniziamo la visita con 
un giro su un autentica carrozza Amish attraverso il 
borgo per poter apprendere come questa comunità 
viva, oggi giorno, senza nessuna tecnologia, senza 
elettricità, servizi telefonici o elettrodomestici. Si pro-
segue quindi con la visita di un mercato Amish dove 
possiamo acquistare prodotti artigianali. Nel tardo 
pomeriggio si parte per raggiungere in prima serata 
Washington DC per il pernottamento.
Hotel: Wyndham Garden o similare. (km 330)

5° giorno: WASHINGTON/NEW YORK
La giornata ha inizio con la visita al Monumento dedi-
cato a Thomas Jefferson, nella zona nota come Tidal 
Basin, circondata da alberi di ciliegio giapponesi. Si 
prosegue con la visita al Cimitero Nazionale di Arling-
ton e visitare il mausoleo dei Kennedy. Si continua 
con la visita al Campidoglio, Senato e Casa Bianca, 
il cuore del governo americano. Proseguiamo il tour 
visitando il Museo Aero-Spaziale prima di continua-
re verso i monumenti a Lincoln, Martin Luther King 
e quello ai caduti in guerra di Korea e Vietnam. Nel 
tardo pomeriggio si riparte verso nord per rientrare in 
serata a New York.  (km 362)

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2022
aprile 3, 10, 17, 24
maggio 1, 8, 15, 22, 29
giugno 5, 12, 19, 26
luglio 3, 10, 17, 24, 31
agosto 7, 14, 21, 28
settembre 4, 11, 18, 25
ottobre 2, 9, 16, 23, 30
 
LA QUOTA COMPRENDE:
-  4 pernottamenti in hotel di categoria turi-

stica sup;
- 4 prime colazioni (americane o continen-

tali);
- Pullman o minibus climatizzato e Guida 

professionale multilingue, italiano incluso;
- Visite delle Cascate, di Toronto, delle 

1000 Islands, Philadelphia e Washington 
DC;

- Ingresso sul battello Maid of the Mist;
- Mini crociera delle 1000 Islands (da Mag-

gio ad Ottobre);
- Giro in Carrozza Amish.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in program-

ma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indica-

to ne “La quota comprende”
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 5 gg: da € 829 
TRIANGLETRIANGLE

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/eastwestadv2022_All-America---opzione-Lax-Apt?typeProduct=tour#.YfK3IOrMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/amertriangle20_American-Triangle-partenza-della-domenica?typeProduct=tour#.YfKxwurMK39


Grand Canyon

Las Vegas

Bryce Canyon N.P. Moab

Salt Lake City

Jackson Hole

Yellowstone N.P.

Rock Springs

USA Grand Teton N.P.

Flaming 
Gorge N.P.

Arches N.P.

Canyonlands N.P.

Monument Valley

Zion N.P.

1°giorno: LAS VEGAS
Arrivo a Las Vegas e trasferimento libero in hotel. Per-
nottamento.
Hotel: Luxor Hotel o similare.

2° giorno: LAS VEGAS/GRAND CANYON
In mattinata si partirà per quello che è universalmente 
riconosciuto come una delle sette meraviglie naturali 
del mondo: il Grand Canyon, uno dei fenomeni geo-
logici più grandiosi.
Hotel: Quality Inn Navajo Nation o sim.  (km 555)

3° giorno: GRAND CANYON/MONUMENT 
VALLEY/ CANYONLANDS/MOAB
Questa mattina il viaggio continua lungo il lato meri-
dionale (South Rim) del Grand Canyon, per dirigersi 
verso il Painted Desert e la Monument Valley, terra 
degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di 
questa Valle includono tavolati, poggi coronati e roc-
ce a forma di spirale. Nel percorso verso Moab avrete 
l’opportunità di visitare un altro meraviglioso Parco 
Nazionale nel Sud dello Utah: Canyonlands. La sua 
bellezza di rocce frastagliate è solo un preludio alla 
vostra tappa del giorno successivo.
Hotel: Super 8 o similare.  (km 515)

4° giorno: MOAB/ARCHES/FLAMING GORGE/
 ROCK SPRINGS
Continuerete il viaggio verso un altro magnifico Parco 
Nazionale: Arches. Una sinfonia di colori e forme cre-
ate dalla natura nel corso del tempo. Tappa successi-
va Flaming Gorge “Gola Rossa”. Raggiungerete Rock 
Springs nel pomeriggio.
Hotel: Quality Inn Rock Springs o similare.  (km 462)

5° giorno: ROCK SPRINGS/GRAND TETON/
JACKSON HOLE
Partenza al mattino presto alla volta del Parco Na-
zionale Grand Teton, con i suoi straordinari picchi di 
granito frastagliato, che si riflettono in una miriade 
di laghi alpini. Le sue lussureggianti foreste ospitano 
antilopi, cervi mulo, scoiattoli e martin pescatore. Il 
viaggio continua verso la pittoresca Jackson Hole, nel 
Wyoming, città che raffigura il vero “selvaggio West”.
Hotel: The Virginian Lodge o similare.  (km 382)

6° giorno: JACKSON HOLE/YELLOWSTONE
Giornata a disposizione per la scoperta del primo Par-
co Nazionale degli Stati uniti: Yellowstone. Il parco of-
fre una miriade di attrazioni naturali come i “geysers”, 
vulcani di fango, l’aquila di mare con la testa bianca, 
branchi di bisonti allo stato brado sparsi nelle immen-
se praterie e orsi. 
Hotel: Super 8 Bozeman o similare.  (km 172)

7° giorno: YELLOWSTONE/SALT LAKE CITY
Oggi lasciamo il Parco Nazionale dello Yellowstone 
per dirigerci verso la capitale dello Utah, Salt Lake 
City, città che ospitò i Giochi Olimpici del 2002. Vi-
siterete Temple Square, il Tabernacolo Mormone ed 
il Campidoglio dello Stato, prima del vostro arrivo in 
albergo.
Hotel: Crystal Inn o similare.  (km 517)

8° giorno: SALT LAKE CITY/BRYCE CANYON
Partenza da Salt Lake City per raggiungere il Bryce 
Canyon. Durante il viaggio avrete la possibilità di am-
mirare il magnifico paesaggio: un intricato disegno di 
colori e forme, pinnacoli e grotte di arenaria. Questo 
Parco è una perfetta sintonia di forme e colori, che vi 
lasceranno letteralmente senza parole.
Hotel: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim.  (km 454)

9° giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza in mattinata per la visita di un’altra attrazio-
ne naturale, il Parco Nazionale di Zion, una meta per-
fetta per gli amanti dell’arrampicata e famosa soprat-
tutto per i suoi paesaggi unici ed i maestosi altopiani. 
Continuerete il viaggio costeggiando il fiume Virgin, in 
direzione del deserto del Mojave, per poi entrare nello 
Stato del Nevada. Durante il pomeriggio è previsto 
l’arrivo a Las Vegas, la città dell’intrattenimento e del 
gioco d’azzardo.
Hotel: Luxor Hotel o similare.  (km 381)

10° giorno: LAS VEGAS
Giornata interamente a disposizione. Termine dei 
servizi.

DATE DI PARTENZA

2022
giugno 5
agosto 7
settembre 11

HOTEL DI PARTENZA/ARRIVO:
Luxor Hotel & Casino 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  9 notti in hotel di cat. turistica sup e/o 1°cat;
- Trasporto in pullman con aria condizionata 

e accompagnatore locale multilingue, italia-
no incluso;

- Ingressi ai parchi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti in arrivo e partenza;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto non espressamente indicato ne “La 

quota comprende”

QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

10 gg: da € 1.489
   Supplemento colazioni: su richiesta

NATIONAL PARK
EXPLOREREXPLORER

canada

1°giorno: NEW YORK
Arrivo a New York e trasferimento libero in hotel.
Hotel: Fifty Nyc o similare.

2°giorno: NEW YORK
Questa mattina tour guidato di New York per ammi-
rare i luoghi più popolari di Manhattan. Il resto della 
giornata è libero per scoprire la città a vostro piacere. 
Potrete scegliere tra una passeggiata a Central Park o 
ammirare New York dall’alto a bordo di un elicottero 
(opzionale). Pernottamento.

3° giorno: NEW YORK/FINGER LAKES/CASCATE 
DEL NIAGARA
Oggi si parte attraverso lo stato di New York e la re-
gione dei “Finger Lakes”. Passato il confine con il Ca-
nada, si raggiungono una delle meraviglie del mondo, 
le Cascate del Niagara. Concedetevi una pausa rega-
landovi un assaggio di vini presso Watkins Glen sulle 
rive del lago Seneca.
Hotel: Best Western Cairn Croft o similare.

4° giorno: CASCATE DEL NIAGARA/AMISH
COUNTRY
Stamane tempo a disposizione per esplorare le Casca-

te del Niagara. Potrete fare un giro a bordo della fa-
mosissima Maid of the Mist con pranzo vista Cascate 
(opzionale) o godervi una passeggiata attorno Table 
Rock per osservare le poderose Cascate dell’Hor-
seshoe Falls. Si riparte per raggiungere la contea 
olandese della Pennsylvania, conosciuta anche come 
Amish Country, dove è previsto il pernottamento..
Hotel: SureStay Collection by Best Western Genetti 
Hotel o similare.  (km 355)

5° giorno: AMISH COUNTRY/GETTYSBURG/
WASHINGTON D.C. AREA
Stamane si viaggerà attraverso le Appalachian 
Mountains lungo il pittoresco fiume Susquehanna, il 
fiume piú lungo della East Coast Americana. Si visi-
terà lo storico campo di battaglia della Guerra Civile 
di Gettysburg, luogo della più grande battaglia mai 
combattuta sul suolo Americano e luogo in cui il pre-
sidente Lincoln fecee il suo famoso discorso nel 1863. 
Proseguimento per la capitale, Washington D.C., 
dove potrete godervi un memorabile tour serale della 
città con cena inclusa (tour opzionale).  (km 345)
Hotel: Washington Marriott Wardman Park o sim.

6° giorno: WASHINGTON D.C.
Mattinata dedicata alla visita di Washington D.C. e 
dei suoi monumenti più famosi come il Capitol Bu-
ilding, la Corte Suprema, la Libreria del Congresso, il 
palazzo dell’F.B.I., il monumento a George Washing-
ton, il Lincoln Memorial, la Casa Bianca ed il Cimitero 
Nazionale di Arlington, dove si trova il memoriale de-
dicato a JFK. Pomeriggio a disposizione.

7° giorno: WASHINGTON D.C./PHILADELPHIA
Il viaggio prosegue oggi verso Philadelphia, denomi-
nata “la cittá dell’amore fraterno” e luogo di nascita 
degli Stati Uniti d’America. In questa città fu ufficia-
lizzata la Dichiarazione d’Indipendenza il 4 Luglio 
del 1776. All’arrivo breve tour orientativo della città. 
Avrete l’opportunità di vedere la Independence Hall 
e la Liberty Bell. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.
Hotel: Philadelphia 201 o similare.  (km 225)

8° giorno: PHILADELPHIA/NEW YORK
Rientro a New York e termine del tour.  (km 160)

DATE DI PARTENZA

2022
agosto 27
settembre 17
  

LA QUOTA COMPRENDE:
-  7 pernottamenti in alberghi di categoria turi-

stica sup. e/o 1°cat;
-  Visita della città di New York e Washington e 

Philadelphia;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour e guida bilingue italiano/in-
glese;

-  Tour Guidato del Parco Nazionale Militare di 
Gettysburg.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti in arrivo e partenza a New 

York;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Facchinaggio in hotel;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Settembre 2022

 8 gg: da € 988
Supplemento colazioni: su richiesta

GREAT
EASTERN CITIESEASTERN CITIES

New York

Cascate del Niagara

Philadelphia

Washington D.C.

Amish
Country

Gettysburg

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 
2022MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/greatestcity22_Great-Eastern-Cities?typeProduct=tour#.YfK2gurMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/natparkexp22las_National-Park-Explorer?typeProduct=tour#.YfK4eerMK38
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DATE DI PARTENZA
2022
giugno 8, 18
luglio 23
agosto 3, 6, 10, 13, 17, 20
settembre 14

HOTEL DI PARTENZA:
Los Angeles Airport Hilton (opzione Apt)
Millenium Biltmore (opzione Downtown)
HOTEL DI ARRIVO:
Los Angeles Airport Hilton 

LA QUOTA COMPRENDE:
-  7 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1°cat;
- Trasferimenti a Los Angeles tramite navetta-

shuttle dell’hotel;
- Trasporto in pullman con aria condizionata e 

accompagnatore locale multilingue, italiano 
incluso;

- Visita della città di Los Angeles;
- Ingressi ai Parchi Nazionali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Facchinaggio in hotel;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel.
Hotel: Los Angeles Hilton Airport o Millenium Bilt-
more.

2° giorno: LOS ANGELES
In mattinata giro città di Los Angeles durante il quale 
si potranno visitare l’Hollywood Boulevard, il Grau-
mann’s Chinese Theatre, il “Walk of Fame” e Sunset 
Boulevard. Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali. Pernottamento.

3° giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete 
godervi lo spettacolare scenario del deserto del Moja-
ve e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la sug-
gestiva oasi di Phoenix/Scottsdale, una miscela di ar-
chitettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. 
Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest americano!
Hotel: Hampton Inn Phoenix North/Happy Valley o 
sim. (km 644)

4° giorno: PHOENIX-SCOTTSDALE/SEDONA/
GRAND CANYON/CAMERON AREA
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il 
giardino desertico dell’Arizona. Il viaggio continuerà 
per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito at-
traverso 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 al 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. 
Pernottamento a Cameron.
Hotel: Cameron Trading Post o sim. (km 471)

5° giorno: CAMERON AREA/MONUMENT 
VALLEY/ANTELOPE CANYON/KANAB
Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli indi-
menticabili paesaggi di questa Valle includono altipia-
ni coronati e rocce a forma di spirale. Proseguirete poi 
verso Page per la visita dell’Antelope Canyon. In serata 
arrivo a Kanab per il pernottamento.
Hotel: Best Western Red Hills o similare. (km 478)

6° giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION/
LAS VEGAS
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 lasce-
ranno senza fiato. Continuerete per il Parco Nazionale 
di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di 
arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi alto-
piani. Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las Ve-
gas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
Hotel: Luxor Hotel o similare. (km 519)

7° giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES
Mattinata a disposizione per godervi Las Vegas. Par-
tenza prevista verso mezzogiorno. Viaggeremo in dire-
zione Ovest, attraverso i deserti del Sud della Califor-
nia, per far rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio.
Hotel: Los Angeles Hilton Airport  (km 430)

8° giorno: LOS ANGELES
In giornata trasferimento in aeroporto.

Los Angeles

Phoenix/Scottsdale

Grand Canyon

Las Vegas
Kanab

USA

Sedona

Bryce Canyon N.P.

Zion N.P.

Monument
Valley

GO WEST

FlagstaffLos Angeles

Las Vegas

San Francisco Yosemite N.P.

USA

Messico

Mammoth Lakes
Monterey/

Carmel

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel. Pernot-
tamento.
Hotel: Los Angeles Hilton Airport o Millenium Bilt-
more.

2° giorno: LOS ANGELES
In mattinata giro città di Los Angeles durante il quale 
si potranno visitare l’Hollywood Boulevard, il Grau-
mann’s Chinese Theatre, il “Walk of Fame” e Sunset 
Boulevard. Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali. Pernottamento.

3° giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Viaggerete attraverso il deserto, fino ad arrivare al pa-
radiso creato dall’uomo: Las Vegas. Godetevi questa 
esplosiva località, caratterizzata dai casinò aperti a 
tutte le ore del giorno, favolosi intrattenimenti, ma-

gnifici ristoranti ed attrazioni.
Hotel: Luxor Hotel o similare.  (km 435)

4° giorno: LAS VEGAS
La giornata è a vostra disposizione. Avrete la possi-
bilità di visitare gli spettacolari alberghi, partecipare 
ad una delle tante escursioni facoltative, o semplice-
mente rilassarvi in piscina. Las Vegas ha qualcosa da 
offrire a tutti.

5° giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES
Oggi viaggerete attraverso il deserto del Mojave prima 
di salire attraverso la High Sierra fino alla località di 
Mammoth Lakes. Questa pittoresca località è famosa 
sia come meta estiva che invernale, e regala splendidi 
scenari e viste mozzafiato delle sue aree circostanti.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o sim.  (km 670)

6° giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE AREA
Pochi chilometri di viaggio attraverso la Sierra Nevada 
per arrivare all’entrate del Parco Nazionale di Yosemi-
te, la località naturale di maggior afflusso turistico in 
California. Godetevi la parte culminate del Parco che 
include la Valle di Yosemite con le sue formazioni di 
maestoso granito come l’Half Dome e l’El Capitan e 
con le sue alte pareti e cascate mozzafiato.
Hotel: Holiday Inn Express Madera o sim.  (km 175)

7° giorno: YOSEMITE AREA/CALIFORNIA COAST/
SAN FRANCISCO
Lasciata la valle dello Yosemite si costeggerà la costa 
passando per le graziose cittadine di Carmel e Monte-
rey, percorrendo la stupenda 17 Mile Drive. Si ariverà 
infine nella “Città della Baia”: San Francisco, conside-
rata una delle città più belle degli Stati Uniti.  (km 268)
Hotel: Hilton San Francisco Union Square o similare

8° giorno: SAN FRANCISCO
Mattinata dedicata alla visita di questa splendida 
città. Union Square, Chinatown, Golden Gate Park e 
Fisherman’s Wharf sono solo alcuni dei punti d’inte-
resse. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.

9° giorno: SAN FRANCISCO
In giornata trasferimento con un incaricato all’aero-
porto.Termine dei servizi.

DATE DI PARTENZA

2022
giugno 10, 20
luglio 25
agosto 5, 8, 12, 15, 19, 22
settembre 16  

HOTEL DI PARTENZA:
Los Angeles Airport Hilton (opzione Apt)
Millenium Baltimore (opzione Downtown)   
HOTEL DI ARRIVO:
Hilton San Francisco Union Square

LA QUOTA COMPRENDE:
-  8 notti in hotel di cat.turistica sup e/o 1°cat;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles tramite 

navetta shuttle gratuita;
- Trasferimento in partenza da San Francisco 

(solo aeroporto SFO);
- Trasporto in pullman con aria condizionata e 

accompagnatore locale multilingue, italiano 
incluso;

- Visita della città di Los Angeles e San Franci-
sco;

-  Ingressi ai Parchi Nazionali e alla 17-Mile Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Facchinaggio in hotel;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

9 gg: da € 1.337
   Supplemento colazioni: su richiesta

CALIFORNIA
CELEBRATIONCELEBRATION
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

8 gg: da € 1.261 
   Supplemento colazioni: su richiestaAGGIORNAMENTO 2022! 

Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 
e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 
2022MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/califceleb22apt_California-celebration-opzione-Lax-Apt?typeProduct=tour#.YfK4BurMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/gowest2022apt_Go-West-opzione-Lax-Apt?typeProduct=tour#.YfK5VurMK38


DATE DI PARTENZA
2022
giugno 10
luglio 8
agosto 5, 12, 26
settembre 16
ottobre 7

LA QUOTA COMPRENDE:
- 8 pernottamenti in alberghi di turistica/turi-

stica sup e lodge nei Parchi;
- Trasferimento in arrivo e partenza a Los An-

geles tramite navetta-shuttle; 
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida bilingua, italiano/inglese;
- Facchinaggio in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

WESTERN TRAILS

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel. 
Pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Anaheim o similare

2°giorno: LOS ANGELES/PALM SPRINGS/
PHOENIX 
In mattinata breve girò città di Los Angeles prima del-
la partenza alla volta di Palm Springs, splendida oasi 
di palme, cactus, campi da golf e gallerie d’arte. Si 
prosegue attraverso il suggestivo deserto dell’Arizo-
na. L’arrivo a Phoenix è previsto nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento. (km 600)
Hotel: Delta Hotels Phoenix Mesa o similare.

3°giorno: PHOENIX/SEDONA/GRAND CANYON
Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert, 
famoso per i cactus Saguaro che possono raggiun-
gere i 15 metri di altezza. Proseguimento per Sedona 
e le particolari rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. 
L’arrivo al Grand Canyon è previsto in serata. Per-
nottamento.
Hotel: Yavapai Lodge West o similare. (km 380)

4°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
LAKE POWELL
Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a rag-
giungere la Monument Valley, un’indelebile icona del 
West Americano. All’arrivo potrete partecipare ad un 
tour in Jeep (escursione facoltativa). Nel pomeriggio si 

raggiunge quindi il bellissimo lago Powell con arrivo a 
Page. Pernottamento.
Hotel: Best Western Plus Lake Powell o sim. (km 480)

5°giorno: LAKE POWELL/BRYCE CANYON
La destinazione di oggi è Bryce Canyon, un vero spet-
tacolo di bellezza, guglie e pinnacoli di colore rosso e 
arancione scolpiti nella roccia. Pomeriggio a disposi-
zione per scoprire questo splendido anfiteatro natura-
le di 32km di diametro. Pernottamento.
Hotel: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 255)

6°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza per il parco nazionale di Zion, caratteriz-
zato dalla particolare formazione rocciosa scolpita 
dal vento e dal tempo. La destinazione di oggi è Las 
Vegas, la capitale del gioco, che illumina il deserto. 
Arrivo nel pomeriggio.
Hotel: Luxor Las Vegas o similare. (km 410)

7°giorno: LAS VEGAS
Giornata interamente a disposizione

8°giorno: LAS VEGAS/LOS ANGELES 
Si attraversa oggi il Deserto del Mojave per fare rien-
tro a Los Angeles. Termine dei servizi. (km 440)
Hotel: Crowne Plaza LAX Airport o similare.

9°giorno: LOS ANGELES 
In mattinata rilascio della camera prenotata. Trasferi-
mento in aeroporto.

USA

Los Angeles
Grand Canyon

Phoenix/Scottsdale

Bryce Canyon N.P.

Palm Springs

Sedona

Zion N.P.

Monument 
Valley

Las Vegas

Lake Powell

DATE DI PARTENZA
2022
giugno 8, 18
luglio 23
agosto 3, 6, 10, 13, 17, 20
settembre 14

HOTEL DI PARTENZA:
Los Angeles Airport Hilton (opzione Apt)
Millenium Biltmore (opzione Downtown)   
HOTEL DI ARRIVO:
Hilton San Francisco Union Square  

LA QUOTA COMPRENDE:
-  10 notti in hotel di cat. turistica sup e/o 

1°cat;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles tramite 

navetta shuttle gratuita;
- Trasferimento in partenza da San Francisco 

(solo aeroporto SFO);
- Trasporto in pullman con aria condizionata 

e accompagnatore locale multilingue italiano 
incluso;

- Visita della città di Los Angeles e San Francisco;
- Biglietto per la High Roller Wheel, ruota pa-

noramica di Las Vegas;
-  Ingressi ai Parchi Nazionali e alla 17-Mile Drive.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Facchinaggio in hotel;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”

1°giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in hotel.
Hotel: Los Angeles Hilton Airport o Millenium Bilt-
more.

2° giorno: LOS ANGELES
In mattinata giro città di Los Angeles durante il quale 
si potranno visitare l’Hollywood Boulevard, il Grau-
mann’s Chinese Theatre, il “Walk of Fame” e Sunset 
Boulevard. Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali. Pernottamento.

3° giorno: LOS ANGELES/PHOENIX-SCOTTSDALE
Durante il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete 
godervi lo spettacolare scenario del deserto del Moja-
ve e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la sug-
gestiva oasi di Phoenix/Scottsdale, una miscela di ar-
chitettura del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro. 
Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest americano!
Hotel: Hampton Inn Phoenix North/Happy Valley o 
sim. (km 644)

4° giorno: PHOENIX-SCOTTSDALE/SEDONA/
GRAND CANYON/CAMERON AREA
In mattinata si partirà per Sedona, attraversando il 
giardino desertico dell’Arizona. Il viaggio continuerà 
per la graziosa cittadina di Sedona e in seguito at-
traverso 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 al 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. 
Pernottamento a Cameron.
Hotel: Cameron Trading Post o sim. (km 471)

5° giorno: CAMERON AREA/MONUMENT 
VALLEY/ANTELOPE CANYON/KANAB
Continuerete il viaggio verso il Painted Desert e la 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Gli indi-
menticabili paesaggi di questa Valle includono altipia-
ni coronati e rocce a forma di spirale. Proseguirete poi 
verso Page per la visita dell’Antelope Canyon. In serata 
arrivo a Kanab per il pernottamento.
Hotel: Best Western Red Hills o similare. (km 478)

6° giorno: KANAB/BRYCE CANYON/ZION/
LAS VEGAS
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 lasce-
ranno senza fiato. Continuerete per il Parco Nazionale 
di Zion, destinazione perfetta per gli appassionati di 
arrampicata e famosa per i suoi unici e maestosi alto-
piani. Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las Ve-
gas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.
Hotel: Luxor Hotel o similare. (km 519)

7° giorno: LAS VEGAS/MAMMOTH LAKES
Oggi viaggerete attraverso il deserto del Mojave pri-
ma di risalire la High Sierra e raggiungere Mammoth 
Lakes. Questa pittoresca località è famosa sia come 
meta estiva che invernale e regala splendidi scenari e 
viste mozzafiato delle sue aree circostanti.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o sim. (km 559)

8° giorno: MAMMOTH LAKES / YOSEMITE AREA
Si raggiunge oggi il Parco Nazionale dello Yosemite. 
Godetevi i suoi spettacolari scenari che includono la 
Valle di Yosemite, con le sue formazioni di maestoso 
granito come l’Half Dome e l’El Capitan e con le sue 
alte pareti e cascate mozzafiato. Il Parco è anche ri-
nomato per la varietà della sua fauna selvatica: cervi 
muli, coyote, scoiattoli, ghiandaie azzurre americane 
e orsi.
Hotel: Holiday Inn Express Madera o sim. (km 175)

9° giorno: YOSEMITE AREA/CALIFORNIA 
COAST/SAN FRANCISCO
Lasciata la valle dello Yosemite si costeggerà la costa 
passando per le graziose cittadine di Carmel e Monte-
rey, percorrendo la stupenda 17 Mile Drive. Si ariverà 
infine nella “Città della Baia”: San Francisco, conside-
rata una delle città più belle degli Stati Uniti.
Hotel: Hilton San Francisco Union Square o similare.
 (km 268)

10° giorno: SAN FRANCISCO
Mattinata dedicata alla visita di questa splendida 
città. Union Square, Chinatown, Golden Gate Park e 
Fisherman’s Wharf sono solo alcuni dei punti d’inte-
resse. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.

11° giorno: SAN FRANCISCO
In giornata trasferimento con un incaricato all’aero-
porto.Termine dei servizi.
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WHAT A
WONDERFUL WESTWONDERFUL WEST

QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

11 gg: da € 1.925
   Supplemento colazioni: su richiesta

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 
2022MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Ottobre 2022

9 gg: da € 1.265 
   Supplemento colazioni: su richiesta
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Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westwond2022apt_What-a-wonderful-West---opzione-Lax-Apt?typeProduct=tour#.YfK47OrMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westtrails2022_Western-Trails?typeProduct=tour#.YfK6EOrMK38
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IL VECCHIO

DATE DI PARTENZA
2022
giugno 10
luglio 8
agosto 5, 12, 26
settembre 16
ottobre 7

LA QUOTA COMPRENDE:
- 11 pernottamenti in alberghi di turistica/tu-

ristica sup e lodge nei Parchi;
- Visita della città di San Francisco;
- Trasferimento in arrivo a Los Angeles tramite 

navetta shuttle e in partenza da San Francisco;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida bilingue, italiano/inglese;
- Facchinaggio in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

WESTWEST

DATE DI PARTENZA
2022
giugno 9
luglio 7
agosto 4, 11, 25
settembre 15
ottobre 6

LA QUOTA COMPRENDE:
- 14 pernottamenti in alberghi di turistica/turi-

stica sup e lodge nei Parchi;
- Visita della città di San Diego, San Francisco e 

Los Angeles;
- Trasferimenti in arrivo e in partenza a Los An-

geles tramite navetta shuttle dell’hotel;
- Ingressi ai Parchi Nazionali;
- Pullman con aria condizionata per tutta la du-

rata del tour;
-  Guida bilingue, italiano/inglese;
- Facchinaggio in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne 

“La quota comprende”.

WESTERN
DISCOVERYDISCOVERY

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel. 
Pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Anaheim o similare

2°giorno: LOS ANGELES/PALM SPRINGS/
PHOENIX
In mattinata partenza alla volta di Palm Springs, 
splendida oasi di palme, cactus, campi da golf e gal-
lerie d’arte. Si prosegue attraverso il suggestivo deser-
to dell’Arizona. L’arrivo a Phoenix è previsto nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.
Hotel: We Ko Pa Resort o similare. (km 600)

3°giorno: PHOENIX/SEDONA/GRAND CANYON
Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert, 
famoso per i cactus Saguaro che possono raggiun-
gere i 15 metri di altezza. Proseguimento per Sedona 
e le particolari rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. 
L’arrivo al Grand Canyon è previsto in serata. Per-
nottamento.
Hotel: Yavapai Lodge West o similare. (km 380)

4°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT VALLEY/
LAKE POWELL
Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a rag-
giungere la Monument Valley, un’indelebile icona del 
West Americano. All’arrivo potrete partecipare ad un 
tour in Jeep (escursione facoltativa). Nel pomeriggio 
si raggiunge quindi il bellissimo lago Powell con arri-
vo a Page. Pernottamento.
Hotel: Best Western Plus Lake Powell o sim. (km 480)

5°giorno: LAKE POWELL/BRYCE CANYON
La destinazione di oggi è Bryce Canyon, un vero spet-
tacolo di bellezza, guglie e pinnacoli di colore rosso e 
arancione scolpiti nella roccia. Pomeriggio a disposi-
zione per scoprire questo splendido anfiteatro natu-
rale di 32km di diametro. Pernottamento.
Hotel: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 255)

6°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza per il parco nazionale di Zion, caratteriz-

zato dalla particolare formazione rocciosa scolpita 
dal vento e dal tempo. La destinazione di oggi è Las 
Vegas, la capitale del gioco, che illumina il deserto. 
Arrivo nel pomeriggio.
Hotel: Luxor Las Vegas o similare. (km 410)

7°giorno: LAS VEGAS
Giornata interamente a disposizione.

8°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES
Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la De-
ath Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la Sierra 
Nevada verso Mammoth Lakes per il pernottamento.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o sim. (km 560)

9°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
SACRAMENTO
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di Tio-
ga* nello splendore scenografico del parco nazionale 
di Yosemite. Attraversando la vallata, potrete ammi-
rare splendide cascate, monoliti di granito, panorami 
mozzafiato. Proseguimento per Sacramento dove è 
previsto il pernottamento. (km 420)
Hotel: Courtyard by Marriott Airport o similare.
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condi-
zioni climatiche o le condizioni della strada, nel qual caso 
il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a 
Mammoth Lakes non sarà possibile.

10°giorno: SACRAMENTO/SAN FRANCISCO
Partenza al mattino per San Francisco dove all’arrivo 
è previsto un giro della città. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
Hotel: Parc 55 o similare. (km 150)

11°giorno: SAN FRANCISCO
Giornata interamente a disposizione per visite indi-
viduali.

12°giorno: SAN FRANCISCO
In mattinata rilascio della camera prenotata. Trasferi-
mento in aeroporto.

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel. Per-
nottamento.
Hotel: Holiday Inn Anaheim o similare.

2°giorno: LOS ANGELES/SAN DIEGO/LOS ANGELES
Giornata dedicata alla visita di San Diego, la seconda 
città più grande della California. Rientro a Los Angeles 
per il pernottamento.

3°giorno: LOS ANGELES/PALM SPRINGS/PHOENIX
Partenza alla volta di Palm Springs, splendida oasi di pal-
me, cactus, campi da golf e gallerie d’arte. Si prosegue 
attraverso il suggestivo deserto dell’Arizona. L’arrivo a 
Phoenix è previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
Hotel: We Ko Pa Resort o similare. (km 600)

4°giorno: PHOENIX/SEDONA/GRAND CANYON
Partenza in direzione nord attraverso Sonora Desert. 
Proseguimento per Sedona e le particolari rocce rosse 
dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al Grand Canyon è pre-
visto in serata. Pernottamento.
Hotel: Yavapai Lodge West. (km 380)

5°giorno: GRAND CANYON/MONUMENT 
VALLEY/LAKE POWELL 
Si parte per la Navajo Indian Reservation sino a rag-
giungere la Monument Valley, un’indelebile icona del 
West Americano. All’arrivo potrete partecipare ad un 
tour in Jeep (escursione facoltativa). Nel pomeriggio si 
raggiunge quindi il bellissimo lago Powell con arrivo a 
Page. Pernottamento.
Hotel: Best Western Plus Lake Powell. (km 480)

6°giorno: LAKE POWELL/BRYCE CANYON
La destinazione di oggi è Bryce Canyon. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.
Hotel: Best Western Plus Ruby’s Inn o sim. (km 255)

7°giorno: BRYCE CANYON/ZION/LAS VEGAS
Partenza per il parco nazionale di Zion, caratterizzato dal-
la particolare formazione rocciosa scolpita dal vento e 
dal tempo. La destinazione di oggi è Las Vegas, la capitale 
del gioco, che illumina il deserto. Arrivo nel pomeriggio.
Hotel: Luxor Las Vegas o similare. (km 410)

8°giorno: LAS VEGAS
Giornata interamente a disposizione.

9°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES 
Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la De-
ath Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la Sierra 
Nevada verso Mammoth Lakes per il pernottamento.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 560)

10°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
SACRAMENTO
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di Tio-
ga* nello splendore scenografico del parco nazionale 
di Yosemite. Attraversando la vallata, potrete ammi-
rare splendide cascate, monoliti di granito, panorami 
mozzafiato. Proseguimento per Sacramento dove è 
previsto il pernottamento. (km 420)
Hotel: Courtyard by Marriott Airport o similare.
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condi-
zioni climatiche o le condizioni della strada, nel qual caso 
il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a 
Mammoth Lakes non sarà possibile.

11°giorno: SACRAMENTO/SAN FRANCISCO
Partenza al mattino per San Francisco dove all’arrivo 
è previsto un giro della città. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
Hotel: Parc 55 o similare. (km 150)

12°giorno: SAN FRANCISCO
Giornata a disposizione per visite individuali.

13°giorno: SAN FRANCISCO/MONTEREY-
CARMEL/CALIFORNIA COAST
Partenza stamane per Monterey e Carmel e visita di 
queste due graziose cittadine. Proseguimento quindi 
per Paso Robles sino a giungere a Santa Maria per il 
pernottamento.
Hotel: Radisson Santa Maria o similare. (km 485)

14°giorno: CALIFORNIA COAST/LOS ANGELES
Oggi si viaggia verso sud attraverso la valle di San-
ta Ynez sino a Santa Barbara. Prima di arrivare a Los 
Angeles per la visita della città è prevista una sosta a 
Santa Monica, dove termina la famosa Route 66.
Hotel: Custom Hotel Lax Airport. (km 265)

15°giorno: LOS ANGELES
In mattinata rilascio della camera prenotata. Trasferi-
mento in aeroporto. 64| WWW.AMERICAWORLD.IT
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Ottobre 2022

15 gg: da € 1.979 
   Supplemento colazioni: su richiesta
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Ottobre 2022

 12 gg: da € 1.919 
   Supplemento colazioni: su richiesta

Yosemite

Sacramento Sacramento

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/splendwest2022_Il-Vecchio-West?typeProduct=tour#.YfK6eurMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/westdiscov2022_Western-Discovery?typeProduct=tour#.YfK65OrMK38


DATE DI PARTENZA
2022
giugno 15
luglio 13
agosto 10, 17, 31
settembre 21
ottobre 12

LA QUOTA COMPRENDE:
-  6 pernottamenti in alberghi di turistica/turi-

stica sup e lodge nei Parchi;
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles tramite 

navetta shuttle e in partenza da San Francisco;
-  Visita della città di San Francisco;
-  Ingressi ai Parchi Nazionali;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida bilingue, italiano/inglese;
- Facchinaggio in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel.
Hotel: Hilton Los Angeles Airport o similare.

2°giorno: LOS ANGELES/DESERTO MOJAVE/
LAS VEGAS
Si parte stamane attraversando il Mojave Desert per 
giungere a Las Vegas, la capitale mondiale del di-
vertimento.
Hotel: Luxor Las Vegas o similare. (km 440)

3°giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/ 
MAMMOTH LAKES
Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la De-
ath Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la Sierra 
Nevada verso Mammoth Lakes per il pernottamento.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o similare. (km 560)

4°giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
SACRAMENTO
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di Tio-
ga* nello splendore scenografico del parco nazionale 

di Yosemite. Attraversando la vallata, potrete ammi-
rare splendide cascate, monoliti di granito, panorami 
mozzafiato. Proseguimento per Sacramento dove è 
previsto il pernottamento. (km 420)
Hotel: Courtyard by Marriott Airport o similare.
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condi-
zioni climatiche o le condizioni della strada, nel qual caso 
il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a 
Mammoth Lakes non sarà possibile.

5°giorno: SACRAMENTO/SAN FRANCISCO 
Partenza al mattino per San Francisco dove all’arrivo 
è previsto un giro della città. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
Hotel: Parc 55 o similare. (km 150)

6°giorno: SAN FRANCISCO
Giornata interamente a disposizione per visite indi-
viduali.

7°giorno: SAN FRANCISCO
In mattinata rilascio della camera prenotata. Trasferi-
mento in aeroporto.
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Ottobre 2022

 7 gg: da € 1.227 
   Supplemento colazioni: su richiesta

CALIFORNIA
DREAMINGDREAMING
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DATE DI PARTENZA

2022
giugno 15
luglio 13
agosto 10, 17, 31
settembre 21
ottobre 12

LA QUOTA COMPRENDE:
-  7 pernottamenti in alberghi di turistica/turi-

stica sup e lodge nei Parchi;
-  Trasferimento in arrivo a Los Angeles tramite 

navetta-shuttle;
-  Visita della città di San Francisco e di Los An-

geles;
-  Ingressi ai Parchi Nazionali;
-  Pullman con aria condizionata per tutta la 

durata del tour;
-  Guida bilingue, italiano/inglese;
- Facchinaggio in hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”

WESTERN
PANORAMAPANORAMA

1°giorno: LOS ANGELES
Arrivo individuale all’aeroporto di Los Angeles e tra-
sferimento tramite navetta-shuttle al vostro hotel.
Hotel: Hilton Los Angeles Airport o similare

2°giorno: LOS ANGELES/MOJAVE DESERT/
LAS VEGAS
Si parte stamane attraversando il Mojave Desert per 
giungere a Las Vegas, la capitale mondiale del diverti-
mento. Pernottamento.
Hotel: Luxor Las Vegas o similare

3° giorno: LAS VEGAS/DEATH VALLEY/
MAMMOTH LAKES
Si parte oggi in direzione nord per raggiungere la De-
ath Valley dove farete una sosta a Zabriskie Point e 
Furnace Creek prima di proseguire attraverso la Sierra 
Nevada verso Mammoth Lakes per il pernottamento.
Hotel: Mammoth Mountain Inn o sim. (km 560)

4° giorno: MAMMOTH LAKES/YOSEMITE/
SACRAMENTO
La tappa di oggi vi porterà attraverso il Passo di Tio-
ga* nello splendore scenografico del parco nazionale 
di Yosemite. Attraversando la vallata, potrete ammi-
rare splendide cascate, monoliti di granito, panorami 
mozzafiato. Proseguimento per Sacramento dove è 
previsto il pernottamento. (km 420)
Hotel: Courtyard by Marriott Airport o sim.
*Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di condi-
zioni climatiche o le condizioni della strada, nel qual caso 
il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed una visita a 
Mammoth Lakes non sarà possibile.

5° giorno: SACRAMENTO/SAN FRANCISCO
Partenza al mattino per San Francisco dove all’arrivo 
è previsto un giro della città. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
Hotel: Parc 55 o similare. (km 150)

6° giorno: SAN FRANCISCO
Giornata interamente a disposizione per esplorare la 
cittá. Potete salire a bordo di uno dei famosi tram e 
dirigervi verso il villaggio dei pescatori (Fisherman’s 
Wharf) per assaporare il pesce locale o la zuppa di 
granchio e la squisita cioccolata di Ghirardelli. Assi-
curatevi di dare uno sguardo dall’altro lato della baia 

verso l’isola di Alcatraz. Oppure potrete fare una pas-
seggiata in Union Square o scegliere di fare un tour per 
assaggiare i vini della Napa Valley, famosa in tutto il 
mondo per le sue vinerie e i bellissimi panorami.

7° giorno: SAN FRANCISCO/MONTEREY
CARMEL/CALIFORNIA COAST
Partenza stamane per Monterey e Carmel e visita di 
queste due graziose cittadine. Proseguimento quindi 
per Paso Robles sino a giungere a Santa Maria per il 
pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Hotel & Suites o sim. (km 485)

8° giorno: CALIFORNIA COAST/LOS ANGELES
Oggi si viaggia verso sud attraverso la valle di Santa 
Ynez sino a Santa Barbara. Prima di arrivare a Los An-
geles per la visita della città è prevista una sosta a San-
ta Monica, dove termina la famosa Route 66. Il tour 
termina con l’arrivo in hotel in zona aeroportuale.
 (km 265)
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QUOTE a partire da:

Giugno 2022/Ottobre 2022

8 gg: da € 1.429 
   Supplemento colazioni: su richiesta

Monterey/
Carmel

San Francisco

Sacramento
Sacramento

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/califdream2022_California-Dreaming?typeProduct=tour#.YfK7SurMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/wespanorama2022_Western-Panorama?typeProduct=tour#.YfK7q-rMK38


New York

Washington

Philadelphia

69| WWW.QUALITYGROUP.IT

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2022/23
ogni mercoledì  

LA QUOTA COMPRENDE:
-  1 notte in hotel a Washington incluso cola-

zione e tasse;
-  Trasporto in Pullman o Minibus climatizza-

to e Guida professionale;
-  Visita della città di Philadelphia e 
 Washington;
-  Giro in carrozza Amish;.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

QUOTE a partire da:

Marzo 2022/Marzo 2023

 2 gg: da € 345 

New York

Cascate del Niagara

canada

NIAGARA 

1°giorno: NEW YORK/FINGERS LAKES/CASCATE
 DEL NIAGARA
Il tour parte dalla Grande Mela dirigendosi verso nord 
dove si attraversa il Delaware Gap verso il Watkins 
Glen State Park, nel cuore della regione dei Fingers 
Lakes. Arrivati, si attraversa a piedi il Watkins Glen 
Canyon per visitarne le belle cascate e poi si conti-
nua il viaggio verso Niagara, dove si arriva nel tardo 
pomeriggio, passando per il Lago di Seneca (nei mesi 
invernali invece si visitano le cascate Montour quando 
il parco Watkins Glenn non e’ accessibile). Il tour pro-
segue dal lato americano delle cascate, dove si visita-
no anche le Goat Island e le 3 Sister Island, mentre in 
serata si visita il lato canadese delle cascate dove se ne 

possono ammirare i meravigliosi giochi di luci e colori.
Hotel: Ramada by Wyndham o similare (km 632)

2°giorno: CASCATE DEL NIAGARA/NEW YORK
Lasciando l’albergo si visitano ancora le Cascate da 
vicino, sentendone il frastuono a bordo del battello 
Maid of the Mist (da Maggio a Ottobre). In inverno 
fino ad Aprile quando il Maid of the Mist non è di-
sponibile si ammirano le Cascate dal retro attraverso 
lo Scenic Tunnel. In tarda mattinata si parte verso lo 
Stato di New York. Dopo pranzo lungo il tragitto, a 
poche ore da New York, visita ad un Outlet dove si 
possono acquistare prodotti di marche famose a prez-
zi competitivi. Arrivo in serata a New York. (km 680)

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2022/23
ogni lunedì, giovedì e sabato

LA QUOTA COMPRENDE:
-  1 notte in hotel alle Cascate del Niagara in-

cluso tasse e facchinaggio;
- 1 continental breakfast;
- Trasporto in Pullman o Minibus climatizzato 

e Guida professionale;
- Visita alle Cascate;
- Biglietto per il battello Maid of the Mist 

(Estate) o lo Scenic Tunnel (Inverno).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

& OUTLET & OUTLET 
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1°giorno: NEW YORK/PHILADELPHIA/
WASHINGTON D.C. 
Partenza da NY city attraversando il New Jersey e la 
Pennsylvania fino alla città dell’amore fraterno Phila-
delphia. Giungendo nella zona storica della città si vi-
sita la famosa Liberty Bell, uno dei simboli della libertà 
in America, Piazza della Costituzione e il Palazzo dei 
Congressi. Si prosegue passeggiando lungo il vicolo di 
Elfreth, la strada più antica abitata in America. Si con-
tinua con un giro panoramico della città che compren-
de il Distretto Finanziario, Benjamin Franklin Parkway, 
la parte storica di Philadelphia ed altro… Prima di 
lasciare Philadelphia vediamo le famose gradinate di 
“Rocky” per poi continuare verso la contea di Lan-
caster. Iniziamo la visita con un giro su un autentica 
carrozza Amish attraverso il borgo per poter appren-
dere come questa comunità viva, oggi giorno, senza 
nessuna tecnologia, senza elettricità, servizi telefonici 
o elettrodomestici. Dopo la scarrozzata proseguiamo 

a visitare il mercato Amish dove possiamo acquistare 
prodotti artigianali. Nel tardo pomeriggio si parte per 
raggiungere in prima serata Washington DC.
Hotel: Wyndham Garden o similare (km 380)

2°giorno: WASHINGTON D.C./NEW YORK
La giornata ha inizio con la visita al Monumento dedi-
cato a Thomas Jefferson, nella zona nota come Tidal 
Basin, circondata dai ben conosciuti alberi di ciliegio 
Giapponesi. Si prosegue con la visita al Cimitero Na-
zionale di Arlington dove si puo’ assistere al cambio 
delle guardie e visitare il mausoleo dei Kennedy. A se-
guire visita al Campidoglio, Senato e Casa Bianca, il 
cuore del governo americano. Proseguimento del tour 
presso il Museo Aero-Spaziale prima di continuare 
verso la visita dei monumenti di Lincoln, Martin Lu-
ther King (MLK) e quello ai caduti in guerra di Korea 
e Vietnam. Nel tardo pomeriggio si riparte verso nord 
per un arrivo in serata a New York. (km 380)
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QUOTE a partire da:

Marzo 2022/Marzo 2023

 2 gg: da € 345 

WASHINGTON
PHILADELPHIA & PHILADELPHIA & 
AMISH COUNTRYAMISH COUNTRY

canada

USA

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/nycniaoutlet_Niagara--Outlet-by-bus---2gg1nt?typeProduct=tour#.YfK8BerMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/nycwasphlamish_Philadelphia-Washington---Amish-Country-by-bus---2gg1nt?typeProduct=tour#.YfK9E-rMK38


Las Vegas

USA

Monument Valley

Flagstaff

Page
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LAS VEGAS

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite
2022
aprile 7, 14, 21, 28
maggio 5, 12, 19, 26
giugno 2, 9, 16, 23, 30
luglio 7, 14, 21, 28
agosto 4, 11, 18, 25
settembre 1, 8, 15, 22, 29
ottobre 6, 13, 20, 27

LA QUOTA COMPRENDE:
- 3 pernottamenti in hotel;
- 3 prime colazioni;
- Trasporto in Pullman o Minibus climatizzato 

e Guida professionale;
- Visita della Strip di Las Vegas;
- Mini-crociera sul Lago Powell;
- Ingressi ai parchi nazionali;
- Tasse e facchinaggio;.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La quota comprende”.

& I DESERTI DELL’OVEST& I DESERTI DELL’OVEST

DATE DI PARTENZA
Partenze garantite

2022/23
ogni sabato

LA QUOTA COMPRENDE:
- 2 pernottamenti in hotel;
- 2 prime colazioni;
- Trasporto in Pullman o Minibus climatizzato e 

Guida professionale;
- Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe 

Bend, Canyon Antelope e la Valle del Fuoco;
- Giro in Jeep nella Monument Valley con pranzo;
- Tasse e facchinaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Passaggi aerei dall’Italia;
- Tasse aeroportuali;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto;
- Pasti e bevande non indicati in programma;
- Mance ed extra in genere;
- Quota di gestione pratica: € 90;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne 

“La quota comprende”.

1°giorno: LOS ANGELES/LAS VEGAS
Si viaggia attraverso il deserto del Nevada per arriva-
re alla capitale del gioco d’azzardo: Las Vegas. Ci si 
ferma per il pranzo all’Outlet del Nevada State Line, 
pieno di negozi come Levi’s, Nike, Reebok, Timber-
land e tanti ancora, a prezzi competitivi. In serata giro 
panoramico nella famosa “Las Vegas Strip” per vede-
re dall’esterno alcuni tra alberghi e palazzi incredibil-
mente fantasiosi costruiti nel bel mezzo del deserto: 
Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, 
New York New York, Treasure Island e tanti ancora.
Hotel: Harrah’s o similare. (km 440)

2°giorno: LAS VEGAS/GRAND CANYON/
LAKE POWELL-PAGE
Prima colazione. Partenza in mattinata direzione 
sud-est attraverso il deserto e la riserva degli Indiani 
Navajo prima di arrivare sul versante sud del Grand 
Canyon, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Percor-
rendo questo versante si potrà capire come il fiume 
Colorado abbia scavato, attraverso millenni, la sua 
via verso il mare creando questa unica meraviglia geo-
logica. Dopo pranzo si prosegue lungo il versante est 
del Canyon, fermandosi per la visita ad alcuni dei tanti 
mercatini indiani per scoprire il loro artigianato. Arri-
vo nel tardo pomeriggio al Lago Powell, considerato 
uno dei più belli d’America.
Hotel: Clarion Inn o similare. (km 652)

3°giorno: PAGE/BRYCE CANYON-KANAB (km 140)
Prima colazione. Stamane piccola crociera sul Lago 
Powell per vedere le centinaia di grotte e i famosi archi 
di sabbia unici in questa zona. Al ritorno dalla crocie-
ra si parte verso il Bryce Canyon, sede delle sculture 
naturali tra le più incredibili nel mondo. Il tour vi por-
terà a vedere queste affascinanti formazioni di pietra 
e sabbia scolpite alla perfezione da millenni di sole, 
vento e pioggia. Da non perdere il fantastico cambio 
di colori durante il tramonto da uno dei punti panora-
mici del parco (può cambiare dovuto a cambi dell’o-
rario del tramonto). Si riparte verso la città di Kanab, 
sede di riprese di più di 100 film western.
Hotel: La Quinta Inn o similare. (km 140)

4°giorno: KANAB/ZION/LOS ANGELES
Prima colazione. Partenza verso il Parco Nazionale di 
Zion. Questo nome è stato deciso così da Mormoni 
insediatisi nella zona, dal momento che per loro vi-
sitare questo parco è come avere un’esperienza reli-
giosa, la maestosità delle montagne e il silenzio della 
Natura danno la sensazione di essere trasportati in un 
altro mondo. Dopo la visita del parco si percorre un 
pò del cammino lungo il fiume Virgin prima di lasciare 
questo bellissimo scenario per fare ritorno a Los Ange-
les il cui arrivo è previsto in tarda serata. (km 690)

1°giorno: LAS VEGAS/FLAGSTAFF
Il tour inizia dal Deserto Mojave e punta verso il Colo-
rado Plateau e la storica Route 66, prima di raggiun-
gere Sedona, conosciuta anche come il “Gioiello del 
Deserto” in quanto uno dei posti più belli del Nord 
America. Si attraverserà il magnifico Oak Creek Can-
yon con relativa sosta per ammirarne il sorprendente 
panorama e per poter scattare delle memorabili foto, 
quindi proseguimento per Sedona per la pausa pran-
zo dove potrete dedicarvi a dello shopping nelle bouti-
ques e nei negozietti d’artigianato locale. Subito dopo 
visita alla Cappella della Croce Santa e quindi giro 
panoramico tra le famigerate rocce rosse di Sedona 
inclusi Bell Rock, il Courthouse Butte e la Cathedral 
Rock. Nel tardo pomeriggio partenza per Flagstaff. 
Pernottamento.
Hotel: La Quinta Inn o similare. (km 402)

2°giorno: FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/
HORSESHOE BEND/PAGE
Prima colazione. La giornata inizia con la visita alla 
Monument Valley, indiscussa icona del West Ameri-
cano nonché luogo tra i più suggestivi e fotografati 
del mondo. Si arriva così nella Terra degli Indiani Na-
vajo, dove appunto si trova questo spettacolare parco 

naturale con le sue maestose torri in pietra rossastra. 
Il tour inizia con un giro in fuoristrada 4x4 con guida 
locale Indiana e attraverso cui sarà ancora più tangibi-
le il mito di questo posto leggendario. Dopo il pranzo 
(incluso) partenza verso il possente Colorado River.
Nel pomeriggio visita al Parco Nazionale di Horseshoe 
Bend da cui si potrà apprezzare un’altra magnifica 
vista panoramica. Arrivo nel tardo pomeriggio a Lake 
Powell, Page.
Hotel: Clarion Inn o similare. (km 213)

3°giorno: PAGE/ANTELOPE CANYON/
VALLEY OF FIRE/LAS VEGAS
Prima colazione. Iniziamo la giornata dove “l’acqua 
scorre attraverso le rocce” come recita la tradizione 
folkoristica degli indiani Navajo. Visitiamo così la par-
te superiore di Antelope Canyon e le sue spettacola-
ri insenature e dune forgiate sotto l’opera del vento, 
dell’acqua e della sabbia; uno spettacolo maestoso di 
Madre Natura da lasciare senza fiato. Al termine par-
tenza per Las Vegas. Sulla strada del rientro, dopo la 
pausa pranzo, sosta alla “Valley of Fire” così chiamata 
per le sue favolose rocce rosse create durante l’era dei 
dinosauri, quasi più di 105 milioni di anni fa.
Arrivo in prima serata a Las Vegas. (km 454)
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QUOTE a partire da:

Aprile 2022/Ottobre 2022

 4 gg: da € 779 

MONUMENT VALLEY 
& ANTELOPE CANYON& ANTELOPE CANYON

QUOTE a partire da:

Marzo 2022/Marzo 2023

3 gg: da € 582 

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 
2022

Scegli di vivere questa proposta 
di tour in totale libertà 
in formula FLY & DRIVE.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

AGGIORNAMENTO 2022! 
Inquadra il Qr Code per conoscere la MAPPA CORRETTA 

e l’ITINERARIO AGGIORNATO.

MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  MUltilingUAl toUr   Viaggio di GRUPPO con guida multilingue  

https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/laxwestdesert19_Las-Vegas-e-i-deserti-dellOvest---4-giorni3-notti?typeProduct=tour#.YfK91OrMK38
https://www.qualitygroup.it/tour/Stati-Uniti/sedmonumantelop_Monument-Valley--Antelope-Canyon-3-gg2-nt?typeProduct=tour#.YfK-aerMK38


s Midsize
Prezzo a partire da:  e 66 al giorno 

s Fullsize
Prezzo a partire da:  e 74 al giorno 

s Convertible
Prezzo a partire da:  e 112 al giorno 

s Standard SUV
Prezzo a partire da:  e 92 al giorno 

s Extra SUV
Prezzo a partire da:  e 148 al giorno 

s Minivan
Prezzo a partire da:  e 101 al giorno 

s Compact
Prezzo a partire da:  e 66 al giorno 

s Fullsize
Prezzo a partire da:  e 74 al giorno 

s Convertible
Prezzo a partire da:  e 112 al giorno 

s Standard SUV
Prezzo a partire da:  e 92 al giorno 

s Fullsize SUV
Prezzo a partire da:  e 148 al giorno 

s Minivan
Prezzo a partire da:  e 101 al giorno 

Noleggio AUTO

Scoprite tutta la libertà di un viaggio “on the 
road” con una vacanza “Self Drive” in Ame-
rica, con la garanzia che il vostro itinerario è 
stato ideato e programmato in ogni dettaglio 
solo per voi: è questa l’essenza di una vacanza 
“Self Drive” America World negli Stati Uniti.

Le strade americane sono ampie e ben se-

gnalate, il carburante costa un terzo rispetto 

all’Europa e grazie ai sistemi di navigazione satellitare di 

cui sono dotate le auto che prenotiamo per voi, il vostro viag-

gio sarà sempre all’insegna della massima sicurezza.

Con 20 anni di esperienza nell’organizzazione di vacanze “Self 

Drive” negli Stati Uniti, America World è il vostro compagno 

di viaggio ideale. Non solo conosciamo il Nord America come 

le nostre tasche e possiamo quindi consigliarvi i luoghi da non 

perdere, le migliori sistemazioni, gli itinerari più avvincenti, i pe-

riodi più indicati per partire in base alle 

condizioni climatiche o all’affluenza tu-

ristica in una specifica zona. 

Ma siamo al vostro fianco anche per 

aiutarvi nella scelta della vettura più 

adatta in base alle vostre esigenze di 

viaggio, al chilometraggio e al tipo di 

percorso previsto, perché ogni dettaglio 

è importante per garantirvi una perfetta 

vacanza “Self Drive”.

Vacanze Self Drive negli Stati Uniti
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Self Drive



Los Angeles • 1° giorno

Las Vegas • 8° giorno

Bryce Canyon • 9° giorno Antelope Canyon • 11° giorno Grand Canyon • 11° giorno

Death Valley • 7° giorno

Yosemite • 5° giorno San Francisco • 4° giorno

1° giorno: Los AngeLes

2° giorno: Los AngeLes / sAntA 
BArBArA / sAn simeon - 411 km

3° giorno: sAn simeon / monterey / 
sAn FrAncisco - 343 km

4° giorno: sAn FrAncisco

5° giorno: sAn FrAncisco / yosemite / 
Fresno - 498 km

6° giorno: Fresno / sequoiA-Kings 
cAnyon / BAKersFieLd - 275 km

7° giorno: BAKersFieLd / deAth VALLey / 
LAs VegAs - 589 km

8° giorno: LAs VegAs

9° giorno: LAs VegAs / Zion / Bryce 
cAnyon - 390 km

10° giorno: Bryce cAnyon/LAKe PoweLL 
- 242 km

11° giorno: LAKe PoweLL / AnteLoPe 
cAnyon  /grAnd cAnyon / FLAgstAFF - 
335 km

12° giorno: FLAgstAFF / PALm sPrings - 
680 km

13° giorno: PALm sPrings / Los AngeLes 
- 195 km

14° giorno: Los AngeLes

15° giorno: Los AngeLes

1° giorno: miAmi BeAch

2° giorno: miAmi BeAch

3° giorno: miAmi BeAch / FLoridA Keys 
/ Key west - 272 km

4° giorno: Key west / eVergLAdes / 
Fort myers - 455 km

5° giorno: Fort myers / sArAsotA / 
AnnA mAriA isLAnd / orLAndo - 405 km

6° giorno: orLAndo

7° giorno: orLAndo

8° giorno: orLAndo / Kennedy sPAce 
center / Fort LAuderdALe - 384 km

9° giorno: Fort LAuderdALe

S
E

L
F

 D
R

I
V

E
S

e
l

f
 D

r
i

v
e

S
E

L
F

 D
R

I
V

E
S

e
l

f
 D

r
i

v
e

Miami Beach • 1° giorno US1 Florida Keys • 3° giorno

Everglades • 4° giorno

Fort Myers • 5° giorno

Kennedy Space Center • 8° giorno Orlando • 6° giornoFort Lauderdale • 9° giorno

Key West • 3° giorno

USA

Los Angeles
Palm Springs

Lake PowellLas Vegas

Bryce 
Canyon

Flagstaff

Fresno

San Francisco

Bakersfield

Miami 

Orlando

Fort Myers

Everglades N.P.

Key West

Ft. Lauderdale

USA

floriDA fANtASy
FLORIDA

  QUOTE a partire da: € 517 

9 giorNi •  giorNi • ToTale Km:ToTale Km: 1.516 1.516

WeSterN Spirit
CALIFORNIA • NEVADA •  
UTAH • ARIZONA

  QUOTE a partire da: € 962 

15 giorNi • 5 giorNi • ToTale Km:ToTale Km: 3.958 3.958

San Simeon
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Boston • 1° giorno

White Mountains • 6° giorno

The Berkshires • 8° giorno Newport • 10° giorno Cape Cod • 11° giorno

Acadia National Park • 5° giorno

Bar Harbor • 4° giorno Portland • 4° giorno

1° giorno: Boston

2° giorno: Boston

3° giorno: Boston / sALem / 
Portsmouth / KenneBunKPort - 150 km

4° giorno: KenneBunKPort / wiscAsset / 
BAr hArBor - 340 km

5° giorno: BAr hArBor / AcAdiA 
nAtionAL PArK / BAr hArBor

6° giorno: BAr hArBor / white 
mountAins - 370 km

7° giorno: white mountAins /  
stowe - 200 km

8° giorno: stowe / green mountAins / 
the BerKshires - 260 km

9° giorno: the BerKshires / Lenox / 
newPort - 290 km

10° giorno: newPort /  
cAPe cod - 160 km

11° giorno: cAPe cod

12° giorno: cAPe cod /  
Boston - 130 km

1° giorno: denVer

2° giorno: denVer / rocKy mountAin 
nAtionAL PArK / cheyenne - 310 km

3° giorno: cheyenne /  
hot sPrings - 405 km

4° giorno: hot sPrings / mount 
rushmore / rAPid city - 122 km

5° giorno: rAPid city / BAdLAnds 
nAtionAL PArK / rAPid city - 258 km

6° giorno: rAPid city / BiLLings - 669 km

7° giorno: BiLLings / cody - 170 km

8° giorno: cody / yeLLowstone - 214 km

9° giorno: yeLLowstone / grAnd teton 
nAtionAL PArK / JAcKson hoLe - 194 km

10° giorno: JAcKson hoLe / sALt LAKe 
city - 488 km

11° giorno: sALt LAKe city / Arches / 
moAB - 381 km

12° giorno: moAB / cAnyonLAnds / 
moAB - 50 km

13° giorno: moAB / denVer - 566 km

14° giorno: denVer

Denver • 1° giorno Rocky Mountain National Park • 2° giorno

Badlands National Park • 5° giorno

Cody • 7° giorno

Arches • 11° giorno Grand Teton National Park • 9° giorno Yellowstone • 8° giorno

Mount Rushmore • 4° giorno

Kennebunkport

Boston

Bar Harbor

Cape Cod

CANADA

NewportUSA

White Mountains

Stowe

The Berkshires

Salt Lake City

Jackson Hole

Yellowstone N.P.
Cody

Moab

Rapid City

Hot Springs

Denver

USA

Billings CoWboyS  
& iNDiANS
COLORADO • WYOMING 
SOUTH DAKOTA •  
MONTANA • UTAH

  QUOTE a partire da: € 1.197 

14 giorNi •  giorNi • ToTale Km:ToTale Km: 3.827 3.827

beSt of 
NeW eNglAND
MASSACHUSETTS • MAINE  
NEW HAMPSHIRE •  
VERMONT • RHODE ISLAND

  QUOTE a partire da: € 994 

12 giorNi • 2 giorNi • ToTale Km:ToTale Km: 1.900 1.900
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1° giorno: chicAgo

2° giorno: chicAgo

3° giorno: chicAgo / BLoomington / 
sPringFieLd - 332 km

4° giorno: sPringFieLd / st.Louis - 165 km

5° giorno: st.Louis / roLLA / 
sPringFieLd - 347 km

6° giorno: sPringFieLd / JoPLin /  
tuLsA - 290 km

7° giorno: tuLsA /  
oKLAhomA city - 171 km

8° giorno: oKLAhomA city /  
AmAriLLo - 414 km

9° giorno: AmAriLLo / tucumcAri / 
sAntA rosA / ALBuquerque - 461 km

10° giorno: ALBuquerque / sAntA Fe / 
ALBuquerque

11° giorno: ALBuquerque / hoLBrooK 
- 373 km

12° giorno: hoLBrooK / grAnd cAnyon 
/ FLAgstAFF - 419 km

13° giorno: FLAgstAFF / LAs VegAs - 402 km

14° giorno: LAs VegAs / BArstow / 
sAntA monicA - 459 km

15° giorno: sAntA monicA

16° giorno: sAntA monicA

1° giorno: AtLAntA

2° giorno: AtLAntA

3° giorno: AtLAntA / nAshViLLe - 392 km

4° giorno: nAshViLLe / memPhis - 334 km

5° giorno: memPhis

6° giorno: memPhis /  
VicKsBurg - 349 km

7° giorno: VicKsBurg /  
new orLeAns - 304 km

8° giorno: new orLeAns

9° giorno: new orLeAns /  
PensAcoLA - 301 km

10° giorno: PensAcoLA /  
tALLAhAssee - 301 km

11° giorno: tALLAhAssee /  
sAVAnnAh - 484 km

12° giorno: sAVAnnAh /  
chArLeston - 168 km

13° giorno: chArLeston /  
AtLAntA - 467 km

14° giorno: AtLAntA

Atlanta • 1° giorno Nashville • 3° giorno Memphis • 4° giorno

Albuquerque

Las Vegas

Amarillo Oklaoma 
City

USA Chicago

Tulsa
Santa 
Monica

Springfield

Holbrook
Flagstaff

Tallahasse

Nashville

Memphis
Charleston

Vicksburg 

USA

Savannah

Atlanta

New Orleans

Pensacola 

rhythmS  
of the SoUth
GEORGIA • TENNESSEE 
MISSISSIPPI • LOUISIANA 
FLORIDA • SOUTH CAROLINA

  QUOTE a partire da: € 1.109 

14 giorNi •  giorNi • ToTale Km:ToTale Km: 3.100 3.100

lA leggeNDAriA  
roUte 66
ILLINOIS • MISSOURI • 
OKLAHOMA • TEXAS • 
NEW MEXICO • ARIZONA • 
NEVADA • CALIFORNIA 

  QUOTE a partire da: € 1.181 

16 giorNi • 6 giorNi • ToTale Km:ToTale Km: 3.833 3.833

Springfield

St. Louis

New Orleans • 7° giorno

Pensacola • 9° giorno

Charleston • 12° giorno Savannah • 11° giorno Tallahassee • 10° giorno

Chicago • 1° giorno

Santa Fe • 10° giorno

Holbrook • 11° giorno Grand Canyon • 12° giorno Santa Monica • 16° giorno

Albuquerque • 9° giorno

Amarillo • 8° giorno St.Louis • 4° giorno
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MotoCamper
Noleggio 
CAMPER

Noleggio 
MOTO

La chiave di un camper non vi consente soltanto di aprire la portiera 
del vostro veicolo e mettere in moto: vi spalanca letteralmente le porte 
dell’America! È l’inizio di una fantastica avventura che vi porterà dalle 
Cascate del Niagara al Parco di Yellowstone, dalle spiagge della Flori-
da ai deserti della California, dalle Rocky Mountains alle sterminate 
praterie del Texas. Non dovete far altro che scegliere l’itinerario che 
preferite e partire. Al volante del vostro camper - che gli Americani 
chiamano Recreational Vehicles (RV) - potete avventurarvi alla scoper-
ta dell’America in totale libertà, decidendo e, se è il caso, modificando 
il percorso di giorno in giorno, senza vincoli e costrizioni, sapendo 
comunque di avere alle spalle un’organizzazione supercollaudata, sulla 
quale poter fare affidamento in ogni momento in caso di necessità.
Viaggiando “on the road” e sostando nei campground riscoprirete lo 
spirito dei pionieri, ma soprattutto incontrerete nuovi amici con cui 
condividere esperienze e consigli di viaggio, magari attorno al fuoco 
di un falò.
Semplici e senza sorprese, le nostre tariffe di noleggio includono tutto 
ciò di cui avete bisogno, dal chilometraggio illimitato all’assicurazione, 
all’indispensabile attrezzatura “di bordo”. 
Allora, cosa aspettate? L’America vi attende.

Quote su richiesta

America World in collaborazione con EagleRider, la più importante 
compagnia di noleggio di motocicli, è fiera di proporvi indimenticabili 
vacanze in Harley Davidson in tutto il Nord America. Prenotando la 
vostra vacanza in Harley Davidson avete la garanzia di oltre vent’anni 
di esperienza nell’organizzazione di vacanze in Nord America. Potete 
scegliere la moto per la vostra vacanza tra i più famosi modelli di Har-
ley Davidson, tra cui Electra Glide, Street Glide, Heritage Softail, Road 
King, Roadmaster, Dyna Low Rider e Sportster: moto progettate per 
i lunghi viaggi su strada e quindi ideali per andare alla scoperta degli 
Stati Uniti.
Le soluzioni di viaggio in moto che vi proponiamo spaziano dai tour 
di gruppo guidati da esperte guide locali, in compagnia di altri biker 
che condividono la vostra stessa passione, alle avventure in Harley 
Davidson in totale libertà, che vi faranno provare fino in fondo l’emo-
zione di essere voi “The King of the Road”.
Non avete mai fatto un viaggio in moto? Allora questa potrebbe essere 
la volta buona! Fidatevi, è facile come noleggiare un’auto, soltanto più 
divertente. Al pari dei nostri programmi fly and drive, anche le nostre 
vacanze in Harley Davidson sono estremamente flessibili e possono es-
sere personalizzate secondo le vostre richieste. I nostri esperti sono a vo-
stra disposizione per organizzare la vostra vacanza in Harley Davidson.

Quote su richiesta
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Vivi il basket a New York: 
I Knicks e i Brooklyn Nets

Immergetevi in un’esperienza tipicamente Americana assistendo ad una partita di 
basket NBA nell’iconica arena del Madison Square Garden, casa dei Knicks o nel 
modernissimo impianto sportivo del Barclays Center di Brooklyn dove gioca l’emergente 
e ambiziosa squadra dei Nets. I Knicks, fondati nel 1946, pur avendo conquistato solo 
due titoli nella loro storia, sono considerati come uno dei più forti e prestigiosi team 
anche grazie ai nomi di giocatori leggendari come Patrick Ewing e Willis Reed. La 
nuova franchigia dei Brooklyn Nets, che si è stabilita a Brooklyn nel 2012, ha da subito 
acquisito giocatori forti e di esperienza e oggi tra le due squadre c’è una forte rivalità 
cittadina. Apprezzerete un diverso aspetto culturale di gente che vive l’evento sportivo 
come una festa gioiosa di sana competizione in strutture concepite per ospitare non 
solo l’evento sportivo di per se in un’atmosfera spettacolare e coinvolgente. 

  Eventi: quotazione su richiesta

83

SPETTACOLI e Broadway Show
Perchè non godersi la magia di un concerto o di uno spettacolo a Broadway durante il 

vostro soggiorno?

Questa metropoli è la capitale mondiale del musical, la tappa obbligata delle maggiori 

star internazionali: dalla musica classica all’opera, dal rock all’hip hop, dal jazz al blues.

I teatri di Broadway, il Madison Square Garden, il Meropolitan Opera, il Radio City 

Music Hall, il Carnegie Hall, i jazz club e i blues bar ospitano continuamente spettacoli 

imperdibili.

Con noi potrete prenotare il concerto del vostro artista preferito, il musical che vi farà 

sognare, la musica che vi toccherà il cuore.

Vivere New York è anche tutto questo.

  Prezzo per persona a partire da € 95




